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MOSTRE: ROMART 2019, APERTE ISCRIZIONI A
BIENNALE INTERNAZIONALE ARTE E CULTURA = scadenza
invio candidatura 30 settembre
Roma, 5 set. (Adnkronos/Labitalia) - Torna in una
veste rinnovata la Biennale internazionale di arte e
cultura della città di Roma: dal 20 al 24 novembre
l'appuntamento è con RomArt 2019, l'evento che raccoglie
opere di artisti provenienti da ogni continente, per una
manifestazione caratterizzata da quattro sezioni
espositive, dedicate rispettivamente a pittura, scultura
e installazione, fotografia e grafica, video e digital
Art, per cui sono già aperte online le iscrizioni di
partecipazione (scadenza invio candidatura 30 settembre).
Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due
location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano si
affiancano le sale di Palazzo Velli a Trastevere, storica
dimora nobiliare romana.
Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo
della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già dalla
prima edizione del 2015, in cui sono state esposte circa
2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del
mondo, a un cambiamento che portasse a una crescita e a
una dislocazione dell'evento in più aree della città.
(Lab/Adnkronos)
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Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma: dal 20 al 24
novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni
continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate rispettivamente a
pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art – per cui sono già aperte online le
iscrizioni di partecipazione (scadenza invio candidatura 30 settembre).
Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di
Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona
(e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora
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nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che
puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti
provenienti da 54 Paesi del mondo – a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione
dell’evento in più aree della città.
L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche
diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici
mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.
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Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli
artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24
novembrepresso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a
Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.
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RomArt 2019, nella Capitale la terza edizione della
Biennale Internazionale di Arte e Cultura

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma: dal 20
al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti

da ogni continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate
rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotogra a e gra ca, video e digital Art.
La terza edizione della rassegna – progettata e curata da Amedeo Demitry (che ne è stato anche
l’ideatore nel 2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore di Canova – si presenta rinnovata e
sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi
siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017),
si a ancano le sale del magni co Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una
mostra di usa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già dalla
prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54
Paesi del mondo – a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in
più aree della città.
L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in
epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che ri ette sulle nuove rette dei linguaggi
artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.
La mostra collaterale che a anca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019
rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione
propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto
nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte
italiana.
Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso importante e internazionale
il “prodotto” arte italiano nella seconda metà del ‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con
testimonianze che toccano le principali correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato Guttuso a
Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo”
di Vanna Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti della scuola di Piazza del
Popolo, Schifano, Angeli, Festa, no ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con Pizzi Cannella,
Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla gurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.
La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita come un percorso
cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana
sia stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e della società che
vi ruotano intorno.
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in direzioni
diverse, verso ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la
discussione sul ruolo della pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è stata riservata a
quegli artisti che a Roma hanno trovato città di elezione e che nel clima culturale della città eterna
hanno raggiunto la piena maturità artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia
dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico
no al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di
Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

Per maggiori informazioni: romart.org
RomArt 2019
Biennale Internazionale di Arte e Cultura
Dal 20 al 24 novembre
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli – Piazza di Sant’Egidio 10
Curatore: Amedeo Demitry
Orari:
stadiodidomiziano.com
palazzovelliexpo.it
Ingresso gratuito
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RomArt 2019: aperte le iscrizioni per la terza
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Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma: dal 20
al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti
da ogni continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive– dedicate
rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotogra a e gra ca, video e digital Art– per cui
sono già aperte online le iscrizionidi partecipazione (scadenza invio candidatura 30 settembre).
Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio
di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza
Navona (e già sede di RomArt 2017), si a ancano le sale del magni co Palazzo Vellia Trastevere,
storica dimora nobiliare romana. Una mostra di usache segue un preciso obiettivo della scelta
curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa
2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo – a un cambiamento che portasse a una
crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della città.
L’idea di un connubio tra antico e modernoresta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in
epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che ri ette sulle nuove rette dei linguaggi

artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizionidel nostro Patrimonio culturale.
Cinque i giorni dedicati alla mostrache sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata
agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico no al
24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di
Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org

RomArt 2019
Biennale Internazionale di Arte e Cultura
Dal 20 al 24 novembre
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli – Piazza di Sant’Egidio 10
Orari e prezzi:
stadiodidomiziano.com
palazzovelliexpo.it
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"Il desiderio nasce da quello che osserviamo ogni giorno." 
Dottor Hannibal Lecter
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A Roma RomArt 2019: aperte le iscrizioni per la Biennale Internazionale di
Arte e Cultura
Fino al 30 settembre è possibile inviare la propria candidatura per
partecipare alla terza edizione della rassegna: in mostra nella Capitale,
dal 20 al 24 novembre, le opere di artisti provenienti da tutto il mondo
Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura
della città di Roma: dal 20 al 24 novembre lʼappuntamento è con RomArt
2019, lʼevento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni
continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni
espositive - dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione,
fotografia e grafica, video e digital Art– per cui sono già aperte online le
iscrizioni di partecipazione (scadenza invio candidatura 30 settembre).
Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location:
agli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti
archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e
già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli
a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una mostra diffusa che
segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava
già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000
opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo - a un
cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione
dellʼevento in più aree della città.
L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi
espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale
di unʼiniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali,
in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio
culturale.
Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre,
con una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli
invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre
presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli
(Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura degli spazi
espositivi.
Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org
RomArt 2019
Biennale Internazionale di Arte e Cultura
Dal 20 al 24 novembre
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli - Piazza di Sant'Egidio 10
Orari e prezzi:
stadiodidomiziano.com
palazzovelliexpo.it
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A Roma - RomArt 2019, tutto pronto per la terza Biennale Internazionale
di Arte e Cultura
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Dal 20 al 24 novembre esposte le opere di artisti provenienti da tutto il
mondo accanto ai lavori dei maggiori maestri italiani del ‘900 fino ai più
richiesti dei giorni nostri, presenti nella mostra collaterale
Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura
della città di Roma: dal 20 al 24 novembre lʼappuntamento è con RomArt
2019, lʼevento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni
continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni
espositive - dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione,
fotografia e grafica, video e digital Art.
La terza edizione della rassegna - progettata e curata da Amedeo
Demitry (che ne è stato anche lʼideatore nel 2015), art advisor e perito
esperto dʼarte, direttore di Canova – si presenta rinnovata e sceglie due
prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei
più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di
Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del
magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una
mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di
RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state
esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del
mondo - a un cambiamento che portasse a una crescita e a una
dislocazione dellʼevento in più aree della città.
L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi
espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale
di unʼiniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali,
in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio
culturale.
La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e
Cultura RomArt 2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno
italiano a cavallo fra XX e XI secolo. Lʼesposizione propone una serie di
testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un
mosaico che letto nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra
i più fecondi e creativamente tumultuosi dellʼarte italiana.
Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno
reso importante e internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda
metà del ‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze
che toccano le principali correnti artistiche dellʼintero periodo: da Renato
Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fratelli

https://www.facebook.com/625526210954853/posts/1450361408471325/
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Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti, lʼastrazione
di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti della scuola di Piazza del
Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo
con Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla figurazione di Ennio
Calabria e Ciro Palumbo.
La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova,
concepita come un percorso cronologico, intende rappresentare, in una
forma assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia stata ed è
fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e della
società che vi ruotano intorno.
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse
inevitabilmente in direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a
interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la discussione sul ruolo
della pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è stata
riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato città di elezione e che
nel clima culturale della città eterna hanno raggiunto la piena maturità
artistica.
Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20
novembre, con una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica
e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24
novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a
Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di
apertura degli spazi espositivi.
Per maggiori informazioni: www.romart.org
RomArt 2019
Biennale Internazionale di Arte e Cultura
Dal 20 al 24 novembre
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli - Piazza di Sant'Egidio 10
Curatore: Amedeo Demitry
Orari:
stadiodidomiziano.com
palazzovelliexpo.it
Ingresso gratuito
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A Padova INCONTRO E ABBRACCIO NELLA SCULTURA DEL NOVECENTO
DA RODIN A MITORAJ
a cura di
Maria Beatrice Autizi e Alfonso Pluchinotta
inaugurazione 15 novembre ore 17.30 ...
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Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della
città di Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019,
l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una
manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate
rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e
digital Art – per cui sono già aperte online le iscrizioni di partecipazione (scadenza
invio candidatura 15 ottobre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi
museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo
d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si
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affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare
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romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale
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di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte

di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte
circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo – a un
cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più
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L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive
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che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che
riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto
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RomArt 2019

Biennale Internazionale di Arte e Cultura
Dal 20 al 24 novembre
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli – Piazza di Sant’Egidio 10
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Anche ad Ostia la cultura crea
bellezza

L'artista noneso Prevedel
alla Biennale "RomArt"
Il personaggio. Quasi ignorato in valle, continua a inanellare successi a livello internazionale
Nella capitale esporrà La maestosa opera che ha dedicato allo scultore di Brez Stefano Zuech
GIACOMO ECCHER
BREZ. Ignorato o quasi nella sua
valle (cosa che peraltro non pare lo preoccupi più di tanto),
l'artista noneso Luigi Prevedel
continua a inanellare allori nelle sedi più prestigiose dell'arte
a livello internazionale. L'ultima in ordine di tempo arriva
da Roma, dove lo scultore di
Castelfondo sarà presente con
una sua opera dal 20 al 24 novembre alla prestigiosa Biennale internazionale d'arte "RomArt2019". La esposizione avverrà allo Stadio di Domiziano
(piazza Navona) e a Palazzo
Velli (Trastevere, piazza S. Egidio) ed è in questo palazzo che
sarà esposta la statua che Prevedel ha dedicato allo scultore
quasi compaesano "Stefano
Zuech" (Brez 1877 - Trento
1968). L'opera è stata selezionata da una giuria di specialisti
tra gli oltre 5.000 artisti di tutto il mondo che si erano segna lati e Prevedel è stato inserito
tra i poco più di cento artisti di
livello internazionale che
esporranno alla Biennale.
Marmo bianco di Carrara

La statua che riproduce lo scultore Zuech, realizzata a grandezza naturale e ricavata da un
blocco di marmo bianco di Carrara originariamente di 58
quintali, era stata esposta per
la prima volta nel 2013 all'ex
convento di Arsio di Brez attirando migliaia di visitatori, tra
i quali il noto critico d'arte Vit torio Sgarbi, che rimase impressionato dalla straordinaria
fattura e bellezza dell'opera
eseguita dallo "scultore senza
accademia". Con la stessa scultura Prevedel si era aggiudicato il primo premio della Biennale internazionale di Asolo
nel 2014 e l'opera era stata
esposta in occasione dell'Expo

Milano 2015 presso la mostra
"TesoridTtalia" del padiglione
Italia, curata dallo stesso Vittorio Sgarbi. Il monumento a
Zuech aveva trovato poi temporanea esposizione presso la
Galleria Segantini ad Arco, tra
il dicembre 2016 e il maggio
2017 e in quel periodo la statua
era stata addirittura richiesta
per essere esposta a Seul, in
Sud Corea, trasferta poi saltata
per gli ingenti costi di trasporto di un'opera così massiccia.
Carpentiere a Salter

Ora la bellissima scultura arriverà a Roma e questa è davvero
una bella ennesima soddisfazione per Prevedel, scultore autodidatta di Castelfondo che lo
scorso 6 novembre ha compiuto cinquant'anni e che continua a lavorare come carpentiere per una ditta di Salter che costruisce tetti. Nel settembre
2017, in occasione dell'udienza
generale in piazza San Pietro,
Luigi Prevedel aveva donato a
Papa Francesco una scultura in
Marmo di Carrara, grande al
vero, di ben undici quintali,
che riproduce Aylan (Alan Kurdi), il bambino siriano trovato
esanime sulla costa turca nel
settembre del 2015, qui rappresentato come simbolo e monito del dramma dei profughi. Il
cui soggetto è stato concepito
al fine di sensibilizzare le coscienze riguardo al dramma
dei migranti. Per volere del
Santo Padre la statua è stata
collocata il 16 ottobre 2017
presso la sede romana della
Fao, in occasione del World
Food Day, evento legato al G7.
La tecnica di lavorazione del
marmo ideata da Prevedel è
unica nel suo genere. Secondo
logica, il blocco di marmo dovrebbe in primo luogo essere

CANOVA

sottoposto ad una grossolana
sbozzatura per poi procedere,
progressivamente e "a forza di
levare", fino a rendere visibili i
dettagli. Prevedel invece
estrae dal blocco il particolare
già al suo più alto grado di finitezza, sommando alla complicata attività della scultura marmorea la difficoltà del mantenere coerenti le proporzioni
delle anatomie. Un'arte che lascia senza parole, addMttura
incredulo, chi ammira questa
sculture. E non è finita perché
l'artista noneso, cogliendo i
momenti di estro artistico, sta
preparando nel silenzio altre
sorprese.
C'RIPRODUZIONE RISERVATA

• Il riconoscimento
La scultura selezionata
tra oltre 5 mila proposte
di tutto il mondo
• L'esposizione
A Palazzo Velli
in piazza Sant'Egidio
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• Luiai Prevedel immortalato a Brez con Vittorio Saarbi: a destra, la sua statua che sarà esrjosta a Roma
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Prevedel premiato a Roma nell'indifferenza della Provincia
Artista di Castelf ondo
Per La statua di marmo
che riproduce
Lo scultore Zuech
CASTELFONDO. Un altro importan-

te riconoscimento per Luigi Prevedel alla mostra biennale "RomArt 2019" organizzata nella capitale con 150 espositori provenienti da varie parti del mondo.
L'artista di Castelfondo ha ottenuto infatti il più prestigioso
premio nella sezione scultura denominato "Art Business" assegnato da Canova srl. Un grande
riconoscimento e di importante
considerazione al suo talento. D
premio Art Business consisterà
nella stipula di un contratto con
validità per l'anno 2020 con Canova srl - rinnovabile - per l'attività di promozione e vendita
delle opere realizzate dal vincito re. Una grande opportunità per
gli artisti premiati che avranno
così modo di entrare a far parte
del mercato nazionale ed internazionale. In aggiunta le sue
opere saranno visibili nel sito online di Canovarte sino al giugno

del 2021. Da ricordare che Canovarte oltre che a Roma ha le proprie sedi di attività anche a Milano e New York.
Il premio a Prevedel è stato
conferito dal curatore della mo stra, Amedeo Dimitri al termine
della cerimonia di inaugurazione nello storico palazzo Velli in
Trastevere una delle due location (con lo stadio Domiziano)
in cui è stata articolata la biennale giunta quest'anno alla terza
edizione. La cerimonia si è conclusa con la riunione nei suggestivi ambienti dello stadio di Domiziano (piazza Navona). È stato diffuso altresì il catalogo della
mostra con ovviamente anche il
curriculum sulla scultore noneso predisposto dal professor
Francesco Angelelli. Prevedel
ha provveduto a proprie spese al
trasporto nella capitale dell'imponente e pesante statua di marmo che riproduce lo scultore
trentino Stefano Zuech (Brez, 5
novembre 1877 - Trento, 8 settembre 1968) dal Trentino a Roma e ritorno.
A vuoto - come annota non
senza amarezza e delusione An-

gelelli - il tentativo di segnalare
l'evento alla Provincia di Trento
che avrebbe potuto avere, grazie a Prevedel, un'occasione di
visibilità e d'immagine nel mondo della cultura e della grande
arte: «Avevo informato di tutto
attraverso una mia dettagliata
lettera l'assessore provinciale alla cultura, tuttavia non ho ricevuto neanche una risposta di
cortesia. La qual cosa mi ha
enormemente meravigliato per
l'argomento (culturale) che stavamo trattando e in ultimo per il
fatto che in 40 anni di attività
non avevo mai non ricevuto risposte alle mie lettere, compresi
Presidenti della Repubblica, ma
c'è sempre una prima volta»,
-scrive Angelelli ex docente di
Geologia all'Università La Sapienza di Roma e già segretario
generale dell'associazione Geo Archeologica Italiana. Angelelli
conosce e apprezza il Trentino
grazie ai suoi soggiorni estivi, ormai decennali, a Sfruz, in vai di
Non, dove è responsabile scientifico dell'associazione "Antiche
Fornaci". G.E.
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TracceMaterie

Giunta alla terza edizione e dopo i grandi successi delle precedenti edizioni, la Biennale
Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma.

inserito: 15 novembre 2019 13:16

La scelta curatoriale puntava già da tempo a rendere questo appuntamento il più stimolante possibile e
già dalla prima gigantesca edizione che vide esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54
paesi del mondo, l’idea era quella di dislocare l’esposizione su più sedi nella stessa città.
Il centro di Roma in questa edizione diventa quindi il fulcro della manifestazione e vede due storiche sedi
accogliere le opere degli artisti che avranno superato la selezione. Le opere sono esposte in un
interessante percorso nelle due sedi poco distanti tra loro.
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Il Mostro #14
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La giuria di selezione, tenuta sempre segreta per scelta curatoriale, resta separata da quella che
assegnerà i premi finali e selezionerà fino a 150 opere di 150 artisti, tutte appartenenti a diversi linguaggi
artistici e realizzati con tecniche diverse.
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sede: Stadio di Domiziano, Palazzo Velli (Roma).
cura: Amedeo Demitry.
Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma:
dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di
artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro
sezioni espositive – dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e
grafica, video e digital Art.
La terza edizione della rassegna – progettata e curata da Amedeo Demitry, art advisor e
perito esperto d’arte, direttore di Canova – si presenta rinnovata e sceglie due sedi: agli
spazi museali dello Stadio di Domiziano, sito archeologico del I secolo d. C. in Piazza
Navona, si affiancano le sale di Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana.
L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che,
anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle

nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e

ARTE.GO.SHOP

tradizioni del nostro Patrimonio culturale.
Il teatro del silenzio: l’Arte
di Edward Hopper. Ediz.
illustrata

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019
rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI secolo.
L’esposizione propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso,
tessere di un mosaico che letto nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra i
più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.
Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi artisti che hanno reso importante e
internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda meta` del ‘900 e nel primo scorcio del
nostro secolo, con testimonianze che toccano le principali correnti artistiche dell’intero
periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fratelli
Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi
e Perilli, i protagonisti della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad
arrivare alla scuola di San Lorenzo con Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessi` e alla
figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.
La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita come un
percorso cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva,
come la pittura italiana sia stata ed e` fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica,
della cultura e della società che vi ruotano intorno.
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in
direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di alimentare
nel tempo la discussione sul ruolo della pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare
attenzione e` stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato citta` di elezione e
che nel clima culturale della citta` eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.
Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una
cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere
saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor
Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli orari di
apertura degli spazi espositivi.

+ GOOGLE CALENDAR
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Street photography.
Corso completo di
tecnica fotografica. Ediz.
illustrata
La furia delle immagini.
Note sulla postfotografia
Grafica italiana (18501950)
L’Italia dei musei 18601960. Collezioni, contesti,
casi di studio
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Dal 07 novembre 2019 al 10 febbraio 2020
MILANO | MUSEO POLDI PEZZOLI

LEONARDO E LA MADONNA LITTA

Dal 08 novembre 2019 al 06 gennaio 2020
ROMA | MUSEO DI PALAZZO CIPOLLA

CORRADO CAGLI. FOLGORAZIONI E MUTAZIONI

Ciro Palumbo, Ella mi accolse, 2019, olio su tela, cm. 60x70
Dal 09 novembre 2019 al 15 febbraio 2020
CENTO | PINACOTECA SAN LORENZO / ROCCA

Dal 20 Novembre 2019 al 24 Novembre 2019

EMOZIONE BAROCCA. IL GUERCINO A CENTO

ROMA
LUOGO: Stadio di Domiziano / Palazzo Velli
Dal 07 novembre 2019 al 16 febbraio 2020
LIVORNO | MUSEO DELLA CITTÀ

INDIRIZZO: sedi varie

MODIGLIANI E L’AVVENTURA DI MONTPARNASSE
- LA COLLEZIONE JONAS NETTER

E-MAIL INFO: info@romart.org
SITO UFFICIALE: http://www.romart.org

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di

Dal 07 novembre 2019 al 26 aprile 2020
ROMA | MAXXI MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI
DEL XXI SECOLO

Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che

GIO PONTI. AMARE L'ARCHITETTURA

COMUNICATO STAMPA:

raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione
caratterizzata da quattro sezioni espositive  dedicate rispettivamente a pittura,

Dal 31 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020
TORINO | FONDAZIONE ACCORSI-OMETTO

scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art – per cui sono

DOPO LEONARDO. FRANCESCO SALVIATI E IL
DISEGNO NELLA FIRENZE DEL CINQUECENTO

già aperte online le iscrizioni di partecipazione (scadenza invio candidatura 30
settembre).
Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi
museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d.
C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le
sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una
mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che
puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di
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540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo  a un cambiamento che portasse a una
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crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della città.
L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive
che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette
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sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra
storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una
cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere
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Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una
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cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere
saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di
Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di
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apertura degli spazi espositivi.

@ARTEit

"Non ho mai dipinto i sogni, ho dipinto la
mia realtà" #FridaKahlo è diventata
un’icona in grado di raccogliere migliaia di
visitatori nelle mostre a lei dedicate e di
ispirare libri, canzoni, film e persino sfilate
di moda. #FridaVivaLaVida Elenco sale:
nexodigital.it/fridavivala…

SCARICA IL COMUNICATO IN PDF
VAI ALLA GUIDA D'ARTE DI ROMA

SEDI VARIE · STADIO DI DOMIZIANO PALAZZO VELLI
Tweet

Mi piace 0

Save

Embed

COMMENTI

Commenti: 0

View on Twitter

Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

Plugin Commenti di Facebook

ARTISTI

OPERE

LUOGHI

Cerca

GIAMBATTISTA TIEPOLO

NOTIZIE
VERONA | 18/11/2019

MOSTRE

ADORAZIONE DEI MAGI

KOELEWEIMILL

CHIESA DI SAN MAURIZIO AL
MONASTERO MAGGIORE

BRUGES

GUIDE

Marco Goldin a Verona con il tempo

Dal 09/11/2019 al 15/02/2020
CENTO | PINACOTECA SAN LORENZO /
ROCCA

di Giacometti, da Chagall a

Emozione barocca. Il Guercino a

FIRENZE| GALLERIA D'ARTE

Kandinsky

Cento

Centro d’arte Spaziotempo
VENEZIA| NEGOZIO

MONDO | 18/11/2019

Dal 30/10/2019 al 02/02/2020
ROMA | GALLERIA BORGHESE

Ai Musei Vaticani gli ori e i fasti di
Carlo Crivelli
MILANO | 15/11/2019

Milano anni '60. Fotografia e design
raccontano un decennio irripetibile

Valadier. Splendore nella Roma del
Settecento
Dal 01/11/2019 al 01/03/2020
FIRENZE | CATTEDRALE DELL'IMMAGINE

Inside Magritte

ROMA| MONUMENTO

INFO
Chi siamo

Porta di San Sebastiano

Sa.Mi.

Manifesto
Canali e APP
I nostri partner

VENEZIA| OPERA

Deposizione

Comunicati stampa

LEGGI TUTTO >

Contatti e crediti

LEGGI TUTTO >

LEGGI TUTTO >

Dati societari | Note legali | Privacy e cookies
ARTE.it è una testata giornalistica online iscritta al Registro della Stampa presso il Tribunale di Roma al n. 292/2012 | Direttore Responsabile Luca Muscarà | © 2019 ARTE.it | Tutti i diritti sono
riservati

HOME

MOSTRE

ATTUALITÀ

ISTITUZIONI

OPINIONI

DAL TERRITORIO

Torna a Roma la la terza edizione della Biennale Internazionale di Arte e Cultura
Giovedì, 05 Settembre 2019 15:35

Torna a Roma la la terza edizione della Biennale
Internazionale di Arte e Cultura
Scritto da Redazione
Stampa

Email

Commenta per primo!

Dal 20 al 24 novembre l'appuntamento è con RomArt 2019, l'evento che
raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente. Sono aperte online le
iscrizioni di partecipazione (scadenza invio candidatura 30 settembre 2019)
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ROMA - Sono aperte le iscrizioni per la terza edizione di RomArt 2019. Quest’anno sono due le
location scelte: gli spazi museali dello Stadio di Domiziano e le sale di Palazzo Velli a
Trastevere, storica dimora nobiliare romana.
La giuria di selezione, tenuta sempre segreta per scelta curatoriale, resta separata da quella che
assegnerà i premi finali. Verranno selezionate 150 opere di 150 artisti, tutte appartenenti a
diversi linguaggi artistici e realizzati con tecniche diverse.
La manifestazione sarà caratterizzata da quattro sezioni espositive, dedicate rispettivamente a
pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art.
Le info per l’iscrizione, con scadenza il 30 settembre 2019 si possono trovare QUI
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Dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di artisti
provenienti da ogni continente. Sono aperte online le iscrizioni di partecipazione (scadenza invio
candidatura 30 settembre 2019)
ROMA – Sono aperte le iscrizioni per la terza edizione di RomArt 2019. Quest’anno sono due le
location scelte: gli spazi museali dello Stadio di Domiziano e le sale di Palazzo Velli a Trastevere,
storica dimora nobiliare romana.
La giuria di selezione, tenuta sempre segreta per scelta curatoriale, resta separata da quella che
assegnerà i premi \nali. Verranno selezionate 150 opere di 150 artisti, tutte appartenenti a diversi
linguaggi artistici e realizzati con tecniche diverse.
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Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma: dal 20 al 24
novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni
continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive - dedicate rispettivamente
a pittura, scultura e installazione, fotogra a e gra ca, video e digital Art

La terza edizione della rassegna - progettata e curata da Amedeo Demitry (che ne è stato anche l’ideatore
nel 2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore di Canova – si presenta rinnovata e sceglie due
prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici
del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si a ancano le sale
del magni co Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una mostra di usa che segue un
preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui
sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo - a un cambiamento
che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della città.
L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche
diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che ri ette sulle nuove rette dei linguaggi artistici
mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.
La mostra collaterale che a anca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019 rappresenta un
viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione propone una serie di
testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto nella sua complessità
evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.
Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso importante e internazionale il
“prodotto” arte italiano nella seconda metà del ‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con
testimonianze che toccano le principali correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato Guttuso a
Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di
Vanna Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti della scuola di Piazza del Popolo,
Schifano, Angeli, Festa, no ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e
Dessì e alla gurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.
La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita come un percorso
cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia
stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e della società che vi ruotano
intorno.
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in direzioni diverse,
verso ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la discussione sul ruolo
della pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è stata riservata a quegli artisti che a Roma
hanno trovato città di elezione e che nel clima culturale della città eterna hanno raggiunto la piena maturità
artistica.
Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli
artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico no al 24
novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10)
a Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.
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ROMART 2019: Aperte le iscrizioni alla
terza edizione della Biennale Internazionale
di Arte e Cultura della città di Roma
Aperte le iscrizioni per la terza edizione di RomArt, la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della
città di Roma in una veste ancora rinnovata. A novembre e più precisamente dal 20 al 24, l’evento si presenta
ancora una volta negli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I
secolo d.C nella splendida cornice di Piazza Navona, affiancato questa volta dalle sale del magnifico
Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Come sempre la biennale di Roma raccoglie
artisti da ogni continente, per una manifestazione caratterizzata dalle solite 4 sezioni espositive dedicate
rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art.

Stadio di Domiziano – Roma

Stadio di Domiziano – Roma

Cinque i giorni dedicati questa volta alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia
dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista e che prevede l’assegnazione dei premi. La
scelta curatoriale puntava già dalla prima edizione del 2015, che vide esposte circa 2.000 opere di 540 artisti
provenienti da 54 Paesi del mondo, ad un cambiamento che portasse ad una crescita e ad una dislocazione
dell’evento in più aree della città.
L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche
diverse, costituiscono tra storia e contemporaneità, il punto focale di una iniziativa che riflette sulle nuove
rette dei linguaggi artistici mondiali in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio
culturale. Promozione dell’arte e cultura internazionale a Roma, da sempre la prima donna in fatto di Arte,
Tradizioni e Cultura.

Palazzo Velli – Roma

INAUGURAZIONE: Mercoledì 20 novembre, ore 19, Stadio di Domiziano Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Sito web: www.romart.org
Per info: info@romart.org – Referente artisti Antonella Testi +39 3472342493
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Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città
di Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che
raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione
caratterizzata da q u a t t r o s e z i o n i e s p o s i t i v e - dedicate rispettivamente a pittura,
s c u l t u r a e i n s t a l l a z i o n e , f o t o g r a f i a e g r a f i c a , v i d e o e d i g i t a l A r t– per cui sono
già a p e r t e o n l i n e l e i s c r i z i o n i di partecipazione (scadenza invio candidatura 30
settembre).
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Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi
museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d.
C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale
del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una mostra
diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già
dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti
provenienti da 54 Paesi del mondo - a un cambiamento che portasse a una crescita e a
una dislocazione dell’evento in più aree della città.
L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive
che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette
sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra
storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.
Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una

Vorrei leggere di …

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una
cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. L e o p e r e Ricerca...
saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di
Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di
apertura degli spazi espositivi.
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ROMART 2019
Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma: dal 20
al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti
da ogni continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive - dedicate
rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art.
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La terza edizione della rassegna - progettata e curata da Amedeo Demitry (che ne è stato anche
l’ideatore nel 2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore di Canova - si presenta rinnovata e
sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti
archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si
affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana.
Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già
dalla prima edizione del 2015 - in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da
54 Paesi del mondo - a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in
più aree della città.
L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in
epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi
artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.
La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019
rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione
propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un mosaico che
letto nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi e creativamente tumultuosi
dell’arte italiana.
Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso importante e internazionale il
“prodotto” arte italiano nella seconda metà del ‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con
testimonianze che toccano le principali correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato
Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo
“spazialismo” di Vanna Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti della scuola di
Piazza del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con Pizzi
Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.
La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita come un percorso
cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana
sia stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e della società che vi
ruotano intorno.
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in direzioni
diverse, verso ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la
discussione sul ruolo della pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è stata riservata a
quegli artisti che a Roma hanno trovato città di elezione e che nel clima culturale della città eterna
hanno raggiunto la piena maturità artistica.
Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli
artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista.
Le opere sono visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor
Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura degli
spazi espositivi.
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ROMA | STADIO DI DOMIZIANO – PALAZZO VELLI | 20-24
NOVEMBRE 2019
Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di
Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che
raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione
caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate rispettivamente a pittura,
scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art.
La terza edizione della rassegna – progettata e curata da Amedeo Demitry (che ne è
stato anche l’ideatore nel 2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore di
Canova – si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose location: agli spazi museali
dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C.
nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le
sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una

mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che
puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000
opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo – a un cambiamento che
portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della città.
L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive
che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che
riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo
tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.
Ann.

Sconti autunnali da Lesnina
Ann. Grandi ribassi sui mobili e gli
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La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura
RomArt 2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra
XX e XI secolo. L’esposizione propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto
del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto nella sua complessità
evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte
italiana.
Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso
importante e internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda metà del ‘900 e
nel primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che toccano le principali
correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad
Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna
Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti della scuola di Piazza
del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con
Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla figurazione di Ennio Calabria e Ciro
Palumbo.
La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita
come un percorso cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente
non esaustiva, come la pittura italiana sia stata ed è fortemente esplicativa, ed in

ONLINE NOW

alcuni casi prodromica, della cultura e della società che vi ruotano intorno.
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente
in direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di
alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della pittura e sui suoi paradigmi. Una
particolare attenzione è stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato città
di elezione e che nel clima culturale della città eterna hanno raggiunto la piena
maturità artistica.
Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una
cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere
saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di
Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli orari
di apertura degli spazi espositivi.
RomArt 2019
Biennale Internazionale di Arte e Cultura
A cura di Amedeo Demitry
20 – 24 novembre 2019
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20 – 24 novembre 2019
Inaugurazione: 20 novembre, ore 16:30
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Via di Tor Sanguigna 3, Roma – Piazza di Sant’Egidio 10 – Roma
Per maggiori informazioni: romart.org

MARCO
ABBAMONDI –
HIGHLIGHTS

Condividi su...

14 NOVEMBRE
2019

MATTEO
FIENO.
DECLINAZIONI
AL FEMMINILE

REDAZIONE
L'articolo è stato inserito dalla Redazione di Espoarte.

13 NOVEMBRE
2019

FRANCO
ROGNONI –
RACCONTI DI
DAME E
GENTILUOMINI

RELATED POSTS

11 NOVEMBRE
2019

ROMART 2019
REDAZIONE

23 SETTEMBRE 2019

CRONACHE DEL “NOSTRO”
TEMPO. COSTA E
PARMIGIANI FLEURIER ALLO
STADIO DI DOMIZIANO
REDAZIONE

0 Commenti
Consiglia

Espoarte
t Tweet

1

f Condividi

Inizia la discussione...
ENTRA CON

17 NOVEMBRE 2014

O REGISTRATI SU DISQUS ?

Nome

Accedi

Ordina dal più recente

View this page in: English

CHI SIAMO

PUBBLICITÀ

Translate

NEWSLETTER

Turn off for: Italian

Options ▼

CONTATTI

SEARCH

LOG IN / JOIN

INVIA UN COMUNICATO

MAGAZINE

ARTE

FOTOGRAFIA

EXTRA

FOCUS

NEWSBOX

SHOP

POPULAR

OUT NOW

ROMART 2019
REDAZIONE

FOCUS

23 SETTEMBRE 2019

0

APERTE LE ISCRIZIONI ALLA TERZA EDIZIONE DELLA
BIENNALE INTERNAZIONALE DI ARTE E CULTURA DELLA CITTÀ
DI ROMA.
Aperte le iscrizioni per la terza edizione di RomArt, la Biennale Internazionale di
Arte e Cultura della città di Roma in una veste ancora rinnovata. A novembre e più
precisamente dal 20 al 24, l’evento si presenta ancora una volta negli spazi museali
dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d.C
nella splendida cornice di Piazza Navona, affiancato questa volta dalle sale del
magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Come
sempre la biennale di Roma raccoglie artisti da ogni continente, per una
manifestazione caratterizzata dalle solite 4 sezioni espositive dedicate
rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e
digital Art.
Cinque i giorni dedicati questa volta alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre,
con una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista e
che prevede l’assegnazione dei premi.
La scelta curatoriale puntava già dalla prima edizione del 2015, che vide esposte
circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo, ad un
cambiamento che portasse ad una crescita e ad una dislocazione dell’evento in più
aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive
che, anche se in epoche diverse, costituiscono tra storia e contemporaneità, il punto

focale di una iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali
in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.
Promozione dell’arte e cultura internazionale a Roma, da sempre la prima donna
in fatto di Arte, Tradizioni e Cultura.
INAUGURAZIONE:
Mercoledì 20 novembre 2019, ore 19
Stadio di Domiziano, Via di Tor Sanguigna, 3 – Roma
Sito web: www.romart.org
Per info: info@romart.org
Referente artisti:
Antonella Testi +39 3472342493
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Romart 2019

dal 20 Nov 2019 al 24 Nov 2019
Stadio di Domiziano e Palazzo Velli
Roma - Lazio
Giunta ormai alla terza edizione e dopo i grandi successi delle
precedenti edizioni, la Biennale Internazionale di Arte e Cultura
della città di Roma, raddoppia le locations. Non sarà solo lo
Stadio di Domiziano ad ospitare gli artisti selezionati ma anche
Trastevere le farà da culla, con lo storico Palazzo Velli.

contemporanei partecipanti.

Il centro di Roma in questa edizione diventa quindi il fulcro della
manifestazione e vede due storiche sedi accogliere le opere degli
artisti che avranno superato la selezione. Le opere saranno
esposte in un interessante percorso nelle due sedi poco distanti
tra loro. Amanti dell’arte, addetti al settore, turisti e semplici
curiosi, uniranno la visita della sempre affasciante città senza
tempo alla scoperta delle opere degli artisti

La giuria di selezione, tenuta sempre segreta per scelta curatoriale, resta separata da quella che
assegnerà i premi finali e selezionerà 150 opere di 150 artisti, tutte appartenenti a diversi
linguaggi artistici e realizzati con tecniche diverse.
Evento segnalato da: Marika
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Dal 20 al 24 novembre esposte le opere di
artisti provenienti da tutto il mondo accanto
ai maggiori maestri italiani del ‘900 fino ai
contemporanei
Roma, 14 novembre 2019 – Torna in una veste
rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura
dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt
2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti
da ogni continente, per una manifestazione
caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate
rispettivamente a pittura, scultura e installazione,
fotografia e grafica, video e digital Art.
La terza edizione della rassegna – progettata e curata da
Amedeo Demitry (che ne è stato anche l’ideatore nel
2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore di
Canova – si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose
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fotografia e grafica, video e digital Art.
La terza edizione della rassegna – progettata e curata da
Amedeo Demitry (che ne è stato anche l’ideatore nel
2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore di
Canova – si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose
location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano,
uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C.
nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di
RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico
Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare
romana. Una mostra diffusa che segue un preciso
obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava
già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state
esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54
Paesi del mondo – a un cambiamento che portasse a una
crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della
città.
L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in
entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche
diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che
riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali,
in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del
nostro Patrimonio culturale.
La mostra collaterale che affianca la Biennale
Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019
rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno
italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione
propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto
del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto
nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra i
più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.
Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi
maestri che hanno reso importante e internazionale il
“prodotto” arte italiano nella seconda metà del ‘900 e nel
primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che
toccano le principali correnti artistiche dell’intero
periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini
ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio
e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti,
l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti
della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli,
Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con
Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla
figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.
La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore
artistico di Canova, concepita come un percorso
cronologico, intende rappresentare, in una forma
assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia
stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi
prodromica, della cultura e della società che vi ruotano
intorno.
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo
si sono mosse inevitabilmente in direzioni diverse, verso
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prodromica, della cultura e della società che vi ruotano
intorno.
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo
si sono mosse inevitabilmente in direzioni diverse, verso
ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di
alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della
pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è
stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato
città di elezione e che nel clima culturale della città
eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.
Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà
inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata
agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista.
Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre
presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e
a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma,
durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.
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Dal 20 al 24 novembre esposte le opere di
artisti provenienti da tutto il mondo accanto
ai maggiori maestri italiani del ‘900 fino ai
contemporanei
Roma, 14 novembre 2019 – Torna in una veste
rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura
dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt
2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti
da ogni continente, per una manifestazione
caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate
rispettivamente a pittura, scultura e installazione,
fotografia e grafica, video e digital Art.
La terza edizione della rassegna – progettata e curata da
Amedeo Demitry (che ne è stato anche l’ideatore nel
2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore di
Canova – si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose

2019
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La monnezza di

2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore di
Canova – si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose
location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano,
uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C.
nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di
RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico
Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare
romana. Una mostra diffusa che segue un preciso
obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava
già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state
esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54
Paesi del mondo – a un cambiamento che portasse a una
crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della
città.
L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in
entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche
diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che
riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali,
in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del
nostro Patrimonio culturale.
La mostra collaterale che affianca la Biennale
Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019
rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno
italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione
propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto
del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto
nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra i
più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.
Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi
maestri che hanno reso importante e internazionale il
“prodotto” arte italiano nella seconda metà del ‘900 e nel
primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che
toccano le principali correnti artistiche dell’intero
periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini
ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio
e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti,
l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti
della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli,
Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con
Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla
figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.
La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore
artistico di Canova, concepita come un percorso
cronologico, intende rappresentare, in una forma
assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia
stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi
prodromica, della cultura e della società che vi ruotano
intorno.
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo
si sono mosse inevitabilmente in direzioni diverse, verso
ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di
alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della
pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è
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alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della
pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è
stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato
città di elezione e che nel clima culturale della città
eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.
Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà
inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata
agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista.
Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre
presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e
a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma,
durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.
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FIERE E MANIFESTAZIONI
di Nicoletta Graziano
Inaugura a Roma la terza edizione della Biennale
Internazionale di Arte e Cultura, con tante novità e
una nuova location d'eccezione















Sono ufficialmente aperte le iscrizioni a RomArt, la
Biennale Internazionale di Arte e Cultura di Roma, giunta
alla sua terza edizione. Tante le novità di quest’anno, tra
cui una nuova location: oltre allo Stadio di Domiziano, la
seconda sede della manifestazione sarà lo storico
Palazzo Velli, a Trastevere. Il centro di Roma diventa il
fulcro della manifestazione e vede due storiche sedi
accogliere le opere degli artisti che avranno superato la
selezione.
Le opere saranno esposte in un interessante percorso in
cui amanti dell’arte, addetti al settore, turisti e semplici
curiosi, uniranno la visita della sempre affascinate città
alla scoperta delle opere degli artisti contemporanei
partecipanti. La giuria di selezione, tenuta sempre
segreta per scelta curatoriale, resta separata da quella
che assegnerà i premi finali e selezionerà 150 opere di
150 artisti, tutte appartenenti a diversi linguaggi artistici e
realizzati con tecniche diverse.
Per iscrivervi avete tempo fino al 30 settembre, trovate
tutte le info qui.
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Location
SEDI VARIE – Roma
Roma, (Roma)

Orario di apertura
durante gli orari di apertura
degli spazi espositivi.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20
novembre, con una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla

Sito web

critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino

http://www.romart.org

al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3)
e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli orari di
apertura degli spazi espositivi.
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amazon re hd
Fino al 30 settembre è possibile
inviare la propria candidatura per
partecipare alla terza edizione della
rassegna: in mostra nella Capitale,
dal 20 al 24 novembre, le opere di
artisti provenienti da tutto il mondo
Torna in una veste rinnovata la
Biennale Internazionale di Arte e
Cultura della città di Roma: dal 20 al
24 novembre l’appuntamento è con
RomArt 2019, l’evento che raccoglie
opere di artisti provenienti da ogni
continente, per una manifestazione

caratterizzata da quattro sezioni
espositive  dedicate rispettivamente
a pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art – per cui sono già aperte online le iscrizioni di partecipazione
(scadenza invio candidatura 30 settembre).
Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più
suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale
del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta
curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti
provenienti da 54 Paesi del mondo  a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della
città.
L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il
punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni
del nostro Patrimonio culturale.
Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e
agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a
Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.
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Dal 20 al 24 novembre esposte le opere di artisti
provenienti da tutto il mondo accanto ai lavori dei
maggiori maestri italiani del ‘900 fino ai più richiesti dei
giorni nostri, presenti nella mostra collaterale.

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di
Arte e Cultura della città di Roma: dal 20 al 24 novembre
l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che
raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente,
per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni
espositive – dedicate rispettivamente a pittura, scultura e
installazione, fotografia e grafica, video e digital Art.
La terza edizione della rassegna – progettata e curata
da Amedeo Demitry (che ne è stato anche l’ideatore nel
2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore di
Canova – si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose
location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano,
uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C.
nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di
RomArt 2017), si aﬀiancano le sale del magnifico Palazzo
Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una
mostra diﬀusa che segue un preciso obiettivo della scelta
curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione
del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540
artisti provenienti da 54 Paesi del mondo – a un
cambiamento che portasse a una crescita e a
una dislocazione dell’evento in più aree della città.
L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in

entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche
diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che
riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in
un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro
Patrimonio culturale.
La mostra collaterale che aﬀianca la Biennale
Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019
rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno
italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione
propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto del
secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto nella sua
complessità evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi
e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.
Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi
maestri che hanno reso importante e internazionale il
“prodotto” arte italiano nella seconda metà del ‘900 e nel
primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che
toccano le principali correnti artistiche dell’intero periodo:
da
Renato
Guttuso
a
Gonzaga,
da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i
fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna
Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i
protagonisti
della
scuola
di
Piazza
del
Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad arrivare alla
scuola
di
San
Lorenzo
con
Pizzi
Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla figurazione
di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.
La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore
artistico di Canova, concepita come un percorso
cronologico, intende rappresentare, in una forma
assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia
stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi
prodromica, della cultura e della società che vi ruotano
intorno.
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si
sono mosse inevitabilmente in direzioni diverse, verso

ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di
alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della pittura
e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è stata
riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato città
di elezione e che nel clima culturale della città eterna
hanno raggiunto la piena maturità artistica.
Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà
inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli
artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le
opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre
presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a
Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli
orari di apertura degli spazi espositivi.
Per maggiori informazioni: www.romart.org
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Internazionale
di Arte e Cultura
Fino al 30 settembre è possibile inviare la propria candidatura per partecipare alla terza edizione

TreccaniArte

della rassegna: in mostra nella Capitale, dal 20 al 24 novembre, le opere di artisti provenienti da

Nasce TreccaniArte e la sua Prima Collana,
Alfabeto

tutto il mondo

Ann. alfabetotreccaniarte.it

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di
Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie
opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione caratterizzata da
quattro sezioni espositive – dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione,
fotografia e grafica, video e digital Art – per cui sono già aperte online le iscrizioni di
partecipazione (scadenza invio candidatura 30 settembre).
Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi museali

Visita sito

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi museali
dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella
splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del
magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una mostra diffusa
che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già dalla
prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti
provenienti da 54 Paesi del mondo – a un cambiamento che portasse a una crescita e a una
dislocazione dell’evento in più aree della città.
L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che,
anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle
nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e
tradizioni del nostro Patrimonio culturale.
Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una
cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere
saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor
Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli orari di
apertura degli spazi espositivi.
Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org
RomArt 2019
Biennale Internazionale di Arte e Cultura
Dal 20 al 24 novembre
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli – Piazza di Sant’Egidio 10
Orari e prezzi:
stadiodidomiziano.com
palazzovelliexpo.it
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RomArt 2019: aperte le iscrizioni per la Biennale Internazionale di Arte e Cultura
Fino al 30 settembre è possibile inviare la propria candidatura per partecipare alla terza
edizione della rassegna: in mostra nella Capitale, dal 20 al 24 novembre, le opere di
artisti provenienti da tutto il mondo

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di

MASSIMO MARCIANO PRESENTA “UN GIORNO
IN UN MINUTO”

Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che
raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione
caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate rispettivamente a pittura,

Domenica 15/9/2…

scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art– per cui sono
già aperte online le iscrizioni di partecipazione (scadenza invio candidatura 30
settembre).
Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi
museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo
d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano
le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una
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mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che
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puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere
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di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo – a un cambiamento che portasse a
una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della città.

CUORE DI POETA

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive
che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette

Cuore di poeta

sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra
storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.
Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una
cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere
saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di
Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli orari di
apertura degli spazi espositivi.

NINFA, IL GIARDINO PIÙ ROMANTICO

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org

D’EUROPA

RomArt 2019
Biennale Internazionale di Arte e Cultura

Il giardino di Ninfa

Dal 20 al 24 novembre
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli – Piazza di Sant’Egidio 10
Orari e prezzi:
stadiodidomiziano.com
palazzovelliexpo.it
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Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della
città di Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento

Il Bosco del Sasseto apre a famiglie
e bambini: visita guidata
teatralizzata

che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una
manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate
rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e
digital Art.
La terza edizione della rassegna – progettata e curata da Amedeo Demitry (che
ne è stato anche l’ideatore nel 2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore
di Canova – si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose location: agli spazi
museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I
secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017),
si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora
nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta
curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui

Oltre la visione – scopri il mondo
RAI con la virtual reality alla
Galleria Alberto Sordi

curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui
sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del
mondo – a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione
dell’evento in più aree della città.
L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi
espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di
un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un
confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Cosa FAI Oggi a Roma: Le
meraviglie del Museo di Storia della
Medicina alla Sapienza, alchimia e
scienza

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura
RomArt 2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a
cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione propone una serie di testimonianze di
rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto nella sua
complessità evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi e creativamente
tumultuosi dell’arte italiana.
Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso
importante e internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda metà del
‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che toccano le

Il Mercato degli Ambulanti di Forte
dei Marmi torna a Roma

principali correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga,
da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo
“spazialismo” di Vanna Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i
protagonisti della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad
arrivare alla scuola di San Lorenzo con Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e
alla figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.
La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita
come un percorso cronologico, intende rappresentare, in una forma
assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia stata ed è fortemente
esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e della società che vi
ruotano intorno.
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse
inevitabilmente in direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a
interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della
pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è stata riservata a
quegli artisti che a Roma hanno trovato città di elezione e che nel clima
culturale della città eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.
Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con
una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista.
Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di
Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a
Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.
Per maggiori informazioni: romart.org
RomArt 2019
Biennale Internazionale di Arte e Cultura
Dal 20 al 24 novembre
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli – Piazza di Sant’Egidio 10
Curatore: Amedeo Demitry
Orari:

Arriva Salum’È: la prima edizione
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salumi rari italiani
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RomArt 2019: per le iscrizioni c’è
tempo fino al 15 ottobre
Dal 8 Ottobre al 15 Ottobre

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della
città di Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento
che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una
manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate
rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e
digital Art – per cui sono già aperte online le iscrizioni di partecipazione
(scadenza invio candidatura 15 ottobre).
Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi
museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I
secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017),
si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora
nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta
curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui
sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del
mondo – a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione
dell’evento in più aree della città.

La Strada degli Chef: l’evento
dell’Ottobre romano
Dal 10 Ottobre al 13 Ottobre

dell’evento in più aree della città.

Dal 10 Ottobre al 13 Ottobre
Garbatella

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi
espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di
un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un
confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.
Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con
una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista.
Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di
Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a
Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

Roseto Comunale di Roma riapre ad
Ottobre: orari apertura e info
Dal 12 Ottobre al 17 Ottobre
Via di Valle Murcia, 6

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org
RomArt 2019
Biennale Internazionale di Arte e Cultura
Dal 20 al 24 novembre
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli – Piazza di Sant’Egidio 10
Orari e prezzi:
stadiodidomiziano.com
palazzovelliexpo.it
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ROMA

Tutti i titoli della selezione ufficiale del RomaFF14
Tanti i titoli attesi in questa nuova edizione della Festa del
Cinema, da 'The Irishman' di Scorsese a 'Downton Abbey' […]
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Francesco Totti sparisce da Instagram: ecco perché non lo
vedremo per un po’ sui social
Dopo Fedez, anche Francesco Totti lascia i social: il saluto
dell'ex capitano della Roma sorprende i fan The post […]
Sagra della Castagna di Vallerano
2019

Pantheon, lo strano “effetto camino”: ecco cosa accade
quando piove
Ma è vero che quando piove a Roma, l'acqua non entra nel
Pantheon nonostante il buco nel tetto? Ecco il […]

Adolescente e diva: è la Festa del Cinema di Roma 2019. Il
programma
Arriva la Festa del Cinema di Roma 2019: un programma
ricco e trasversale che porterà nella città eterna […]
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RomArt 2019: aperte le iscrizioni per
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Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della
città di Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento
che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una

Da Venezia a Roma: i film
proiettati nelle sale della Capitale
Dal 13 Settembre al 24 Settembre
Roma

manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate
rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e
digital Art – per cui sono già aperte online le iscrizioni di partecipazione
(scadenza invio candidatura 30 settembre).
Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi
museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I
secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017),
si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora
nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta
curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui
sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del

Il Regno di Babbo Natale a Vetralla:
GRANDE APERTURA
Dal 14 Settembre al 31 Gennaio
Vetralla

sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del
mondo – a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione
dell’evento in più aree della città.
L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi
espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di
un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un
confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Tartufo e Cioccolato a Subiaco
Dal 21 Settembre al 29 Settembre
Subiaco

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con
una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista.
Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di
Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a
Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.
Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org
RomArt 2019
Biennale Internazionale di Arte e Cultura

Colosseo di notte 2019: aperture
serali
Dal 13 Settembre al 6 Gennaio
Piazza del Colosseo

Dal 20 al 24 novembre
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli – Piazza di Sant’Egidio 10
Orari e prezzi:
stadiodidomiziano.com
palazzovelliexpo.it
Dal 1 Settembre al 30 Settembre

Kids Festival al Valmontone Outlet
Dal 7 Settembre al 29 Settembre
Via della Pace, 00038 Valmontone
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Per la serata finale del Roma Creative Contest 2019, i Platani
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[…]

Roma Tangenziale Est demolizione, ecco a che punto
stanno i lavori
Roma Tangenziale demolizione, Virginia Raggi aggiorna i
cittadini sullo stato dei lavori. Ecco il post su Instagram The
[…]

Fondazione Roma Tre, Teatro Palladium: presentata la
nuova stagione 2019/2020
Dall’11 ottobre al 10 maggio oltre 60 appuntamenti
animeranno la stagione 2019/2020 del Teatro Palladium. Da
[…]

‘Mi piange il cuore’, Vladimir Luxuria pubblica una foto di
denuncia del degrado a Roma
Vladimir Luxuria ha voluto testimoniare con una foto le
condizioni delle strade di Roma in queste giorni. Torna a
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RomArt 2019: aperte le iscrizioni per la
Biennale Internazionale di Arte e Cultura
Fino al 30 settembre è possibile inviare la propria candidatura per
partecipare alla terza edizione della rassegna: in mostra nella Capitale,
dal 20 al 24 novembre, le opere di artisti provenienti da

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma: dal 20 al 24
novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni
continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive  dedicate rispettivamente a pittura,
scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art – per cui sono già aperte online le iscrizioni di
partecipazione (scadenza invio candidatura 30 settembre).
Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di
Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e
già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare
romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già
dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi
del mondo  a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della
città.
L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche
diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in
un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.
Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli artisti,
alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo
Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari
di apertura degli spazi espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org

RomArt 2019
Biennale Internazionale di Arte e Cultura
Dal 20 al 24 novembre
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli  Piazza di Sant'Egidio 10
Orari e prezzi:
stadiodidomiziano.com
palazzovelliexpo.it
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Il personaggio. Quasi ignorato in valle, continua a inanellare successi a
livello internazionale Nella capitale esporrà la maestosa opera che ha
dedicato allo scultore di Brez Stefano Zuech
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14 novembre 2019

B

rez. Ignorato o quasi nella sua valle (cosa che peraltro non pare
lo preoccupi più di tanto), l’artista noneso Luigi Prevedel continua
a inanellare allori nelle sedi più prestigiose dell’arte a livello

internazionale. L’ultima in ordine di tempo arriva da Roma, dove lo
scultore di Castelfondo sarà presente con una sua opera dal 20 al 24
novembre alla prestigiosa Biennale internazionale d’arte “RomArt2019”.
https://www.giornaletrentino.it/cronaca/non-e-sole/l-artista-noneso-prevedel-alla-biennale-romart-1.2181650
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La esposizione avverrà allo Stadio di Domiziano (piazza Navona) e a
Palazzo Velli (Trastevere, piazza S. Egidio) ed è in questo palazzo che sarà
esposta la statua che Prevedel ha dedicato allo scultore quasi compaesano
“Stefano Zuech” (Brez 1877 – Trento 1968). L’opera è stata selezionata da
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una giuria di specialisti tra gli oltre 5.000 artisti di tutto il mondo che si
erano segnalati e Prevedel è stato inserito tra i poco più di cento artisti di
livello internazionale che esporranno alla Biennale.
Marmo bianco di Carrara
La statua che riproduce lo scultore Zuech, realizzata a grandezza naturale
e ricavata da un blocco di marmo bianco di Carrara originariamente di 58
quintali, era stata esposta per la prima volta nel 2013 all’ex convento di
Arsio di Brez attirando migliaia di visitatori, tra i quali il noto critico

L'Iran scopre un maxi giacimento di
petrolio - Video - Trentino
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d’arte Vittorio Sgarbi, che rimase impressionato dalla straordinaria
da Taboola

fattura e bellezza dell’opera eseguita dallo “scultore senza accademia”.
Con la stessa scultura Prevedel si era aggiudicato il primo premio della
Biennale internazionale di Asolo nel 2014 e l’opera era stata esposta in
occasione dell’Expo Milano 2015 presso la mostra “Tesori d’Italia” del
padiglione Italia, curata dallo stesso Vittorio Sgarbi. Il monumento a
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Zuech aveva trovato poi temporanea esposizione presso la Galleria
Segantini ad Arco, tra il dicembre 2016 e il maggio 2017 e in quel periodo
la statua era stata addirittura richiesta per essere esposta a Seul, in Sud
Corea, trasferta poi saltata per gli ingenti costi di trasporto di un’opera
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Ora la bellissima scultura arriverà a Roma e questa è davvero una bella
ennesima soddisfazione per Prevedel, scultore autodidatta di Castelfondo
che lo scorso 6 novembre ha compiuto cinquant’anni e che continua a
lavorare come carpentiere per una ditta di Salter che costruisce tetti. Nel
settembre 2017, in occasione dell’udienza generale in piazza San Pietro,
Luigi Prevedel aveva donato a Papa Francesco una scultura in Marmo di
Carrara, grande al vero, di ben undici quintali, che riproduce Aylan (Alan
Kurdi), il bambino siriano trovato esanime sulla costa turca nel settembre
del 2015, qui rappresentato come simbolo e monito del dramma dei
profughi. Il cui soggetto è stato concepito al fine di sensibilizzare le
coscienze riguardo al dramma dei migranti. Per volere del Santo Padre la
statua è stata collocata il 16 ottobre 2017 presso la sede romana della Fao,
in occasione del World Food Day, evento legato al G7. La tecnica di
lavorazione del marmo ideata da Prevedel è unica nel suo genere.
Secondo logica, il blocco di marmo dovrebbe in primo luogo essere
sottoposto ad una grossolana sbozzatura per poi procedere,
progressivamente e “a forza di levare”, fino a rendere visibili i dettagli.
Prevedel invece estrae dal blocco il particolare già al suo più alto grado di
finitezza, sommando alla complicata attività della scultura marmorea la
https://www.giornaletrentino.it/cronaca/non-e-sole/l-artista-noneso-prevedel-alla-biennale-romart-1.2181650
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difficoltà del mantenere coerenti le proporzioni delle anatomie. Un’arte
che lascia senza parole, addirittura incredulo, chi ammira questa
sculture. E non è finita perché l’artista noneso, cogliendo i momenti di
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estro artistico, sta preparando nel silenzio altre sorprese.
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L'artista caprese Ciro De Riso in mostra
alla Biennale di Roma
CULTURA > MOSTRE
Mercoledì 20 Novembre 2019 di AnnaChiara Della Corte
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Si intitola “La Frustazione”, l'opera in legno dello scultore caprese Ciro De

d

capitolina di Arte e Cultura che inaugura oggi presso lo Stadio di Domiziano
– Palazzo Velli, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella
splendida cornice di piazza Navona: l’evento, giunto alla sua terza edizione,
raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una mostra
diffusa in più aree della città ed connubio tra antico e moderno in un confronto

u

Riso scelta da una selezionata giuria a far parte di Romart2019 , la biennale

La Borsa del turismo
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sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.
Ciro, più volte in mostra a Capri presso la chiesa dell'oratorio in Via Vittorio
Emanuele, raccoglie la sua arte proprio dal mare della sua magnetica isola:
«Ho sempre viaggiato con la mente. Attendo quei rami di legno che si
adagiano sulle coste di Capri dopo una forte mareggiata, e lasciano alle
spalle, dopo un lungo viaggio, la loro storia. Li scolpisco ma soprattutto li
ascolto, li amo, regalandogli una nuova forma e una nuova vita». Commenta
De Riso, che aggiunge: «Faccio quello che mi dici il legno attraverso le forme
levigate dalle onde marine. È lui a decidere».
Fino al 24 novembre, dunque, ci sarà un po' di Capri a Roma, sottoforma di
scultura: in particolare l'opera raffigura un uomo che distrugge un bicchiere in
tanti pezzi: una rabbia repressa, un gesto irrazionale che da sfogo appunto ad
una soffocante frustrazione.
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RomArt 2019, nella Capitale la terza edizione della
Biennale Internazionale di Arte e Cultura
Dal 20 al 24 novembre esposte le opere di artisti provenienti da tutto il mondo accanto
ai lavori dei maggiori maestri italiani del ‘900 fino ai più richiesti dei giorni nostri,
presenti nella mostra collaterale

Roma, 20/11/2019 (informazione.it - comunicati stampa - fiere ed eventi)
Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura
della città di Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con
RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni
continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni
espositive - dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione,
fotografia e grafica, video e digital Art.

La terza edizione della rassegna - progettata e curata da Amedeo Demitry
(che ne è stato anche l’ideatore nel 2015), art advisor e perito esperto
d’arte, direttore di Canova – si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose
location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi
siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già
sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a
Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un
preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima
edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti
provenienti da 54 Paesi del mondo - a un cambiamento che portasse a una
crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi
espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di
un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un
confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura
RomArt 2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a
cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione propone una serie di testimonianze
di rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto nella sua
complessità evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi e creativamente
tumultuosi dell’arte italiana.

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso
importante e internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda metà del
‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che toccano le
principali correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato Guttuso a
Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio
e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi
e Perilli, i protagonisti della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli,
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importante e internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda metà del
‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che toccano le
principali correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato Guttuso a
Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio
e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi
e Perilli, i protagonisti della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli,
Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con Pizzi Cannella,
Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla figurazione di Ennio Calabria e Ciro
Palumbo.

La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova,
concepita come un percorso cronologico, intende rappresentare, in una forma
assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia stata ed è
fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e
della società che vi ruotano intorno.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse
inevitabilmente in direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a
interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della
pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è stata riservata a
quegli artisti che a Roma hanno trovato città di elezione e che nel clima
culturale della città eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre,
con una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in
lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di
Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a
Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

Per maggiori informazioni: romart.org

RomArt 2019
Biennale Internazionale di Arte e Cultura
Dal 20 al 24 novembre
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli - Piazza di Sant'Egidio 10
Curatore: Amedeo Demitry
Orari:
stadiodidomiziano.com
palazzovelliexpo.it
Ingresso gratuito
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RomArt 2019: per le iscrizioni c’è tempo fino al 15
ottobre
È possibile inviare la propria candidatura per partecipare alla terza edizione della
Biennale Internazionale di Arte e Cultura: in mostra, dal 20 al 24 novembre, le opere di
artisti provenienti da tutto il mondo

Roma, 08/10/2019 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)
Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura
della città di Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con
RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni
continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni
espositive - dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione,
fotografia e grafica, video e digital Art – per cui sono già aperte online le
iscrizioni di partecipazione (scadenza invio candidatura 15 ottobre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli
spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti
archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede
di RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere,
storica dimora nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso
obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione
del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti
da 54 Paesi del mondo - a un cambiamento che portasse a una crescita e a una
dislocazione dell’evento in più aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi
espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di
un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali,
in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio
culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre,
con una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in
lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo
Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di
Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org
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La terza edizione della rassegna progettata e curata da Amedeo Demitry (che ne è stato anche l’ideatore nel 2015), art
advisor e perito esperto d’arte, direttore di Canova – si presenta rinnovata e sceglie due
prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi

nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta
curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state
esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo - a un

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che,

tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt
2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI secolo.
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percorso cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva,
come la pittura italiana sia stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica,
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Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in
direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di
alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della pittura e sui suoi paradigmi. Una
particolare attenzione è stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato città di
elezione e che nel clima culturale della città eterna hanno raggiunto la piena maturità
artistica.
Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una
cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere
saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor
Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di
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tempo fino al 15 ottobre
Pubblicata da: Elisa Rossi
Torna in una veste rinnovata la Biennale
Internazionale di Arte e Cultura della città
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l’evento che raccoglie opere di artisti
provenienti da ogni continente, per una

rispettivamente a pittura, scultura e
installazione, fotografia e grafica, video e digital Art – per cui sono già aperte online le
iscrizioni di partecipazione (scadenza invio candidatura 15 ottobre).
Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi museali
dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella
splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del

prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti
provenienti da 54 Paesi del mondo - a un cambiamento che portasse a una crescita e a
una dislocazione dell’evento in più aree della città.
L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che,
anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una

Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di
apertura degli spazi espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org
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Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di
Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie
opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione caratterizzata da
quattro sezioni espositive  dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione,
fotografia e grafica, video e digital Art.
La terza edizione della rassegna  progettata e curata da Amedeo Demitry (che ne è stato
anche l’ideatore nel 2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore di Canova – si
presenta rinnovata e sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di
Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di
Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a
Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso
obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in
cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo  a
un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree
della città.
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L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che,
anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove
rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del
nostro Patrimonio culturale.
La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt
2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI
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nostro Patrimonio culturale.
La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt
2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI
secolo. L’esposizione propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto del secolo
trascorso, tessere di un mosaico che letto nella sua complessità evidenzia un periodo artistico
tra i più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.
Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso importante e
internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda metà del ‘900 e nel primo scorcio del
nostro secolo, con testimonianze che toccano le principali correnti artistiche dell’intero periodo:
da Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno,
Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i
protagonisti della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad arrivare alla
scuola di San Lorenzo con Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla figurazione di Ennio
Calabria e Ciro Palumbo.
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La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita come un
percorso cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva,
come la pittura italiana sia stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della
cultura e della società che vi ruotano intorno.
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in
direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di alimentare nel
tempo la discussione sul ruolo della pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è
stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato città di elezione e che nel clima
culturale della città eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.
Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una
cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno
visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna
3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura degli spazi
espositivi.
Per maggiori informazioni: www.romart.org
RomArt 2019
Biennale Internazionale di Arte e Cultura
Dal 20 al 24 novembre
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli  Piazza di Sant'Egidio 10
Curatore: Amedeo Demitry
stadiodidomiziano.com
palazzovelliexpo.it
Ingresso gratuito
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RomArt 2019, giunta ormai alla terza edizione, la Biennale internazionale di arte e cultura della città di Roma, da
giovedì 21 a domenica 24 novembre, raddoppia le locations. Non sarà solo lo Stadio di Domiziano (Piazza
Navona - Via di Tor Sanguigna 3) ad ospitare gli artisti selezionati, ma anche Trastevere le farà da culla, con lo
storico Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10).
Il centro di Roma in questa edizione diventa quindi il fulcro della manifestazione RomArt 2019 e vede due
storiche sedi accogliere le opere degli artisti che avranno superato la selezione. Le opere saranno esposte in un
percorso nelle due sedi poco distanti tra loro. Amanti dell’arte, addetti al settore, turisti e semplici curiosi,
potranno così scoprire le opere degli artisti contemporanei partecipanti.
Nell'ambito di RomArt 2019, l'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive
che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei
linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro patrimonio culturale.
La mostra collaterale che affianca la Biennale internazionale di arte e cultura RomArt 2019 rappresenta un viaggio
nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione propone una serie di testimonianze
di rilievo del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto nella sua complessità evidenzia un periodo
artistico tra i più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.
Info su programma completo sul sito di RomArt 2019.
Potrebbe interessarti anche:
Frida Kahlo, il caos dentro: la mostra, fino al 29 marzo 2020
Impressionisti segreti: la mostra, fino al 8 marzo 2020
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Romart 2019: aperte le iscrizioni
per la biennale internazionale di
arte e cultura
Fino al 30 settembre è possibile inviare la propria candidatura per
partecipare alla terza edizione della rassegna: in mostra nella
capitale, dal 20 al 24 novembre, le opere di artisti provenienti da
tutto il mondo
Comunicato inserito da Beatrice Marra

05‐09‐2019 | Torna in una veste rinnovata la biennale
internazionale di arte e cultura della città di roma: dal 20 al
24 novembre l’appuntamento è con romart 2019, l’evento
che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni
continente, per una manifestazione caratterizzata da
quattro sezioni espositive ‐ dedicate rispettivamente a
pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video
e digital art – per cui sono già aperte online le iscrizioni di
partecipazione(Scadenza invio candidatura 30 settembre).

inserisci il tuo e‐mail

Forum Moda
Ricevuto il 13/02/18 da

Per la sua terza edizione romart 2019 sceglie due
prestigiose location: agli spazi museali dello stadio di domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici
del i secolo d.C.Nella splendida cornice di piazza navona(E già sede di romart 2017), si affiancano le sale
del magnifico palazzo velli a trastevere, storica dimora nobiliare romana.Una mostra diffusa che segue
un preciso obiettivo della scelta curatoriale di romart, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in
cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 paesi del mondo ‐ a un
cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della città.
L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in
epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi
artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro patrimonio culturale.
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Whatsapp..... +33673300607 Offerta di prestito di
più di... | Visto: 2593 volte
Ricevuto il 02/10/17 da

Accordo Di Prestito Affidabile E Rapido |

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli
artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista.Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24
novembre presso lo stadio di domiziano(Via di tor sanguigna 3)E a palazzo velli(Piazza di sant'egidio 10)A
roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.Org
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0033673300607 Non esitate a contattarmi e a dirmi
l'importo Vuoi prendere in p... | Visto: 2357 volte

Romart 2019
Biennale internazionale di arte e cultura
Dal 20 al 24 novembre
Stadio di domiziano – via di tor sanguigna 3, roma
Palazzo velli ‐ piazza di sant'egidio 10
Orari e prezzi:
Stadiodidomiziano.Com
Palazzovelliexpo.It

Per approfondire vai al sito: www.romart.org
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Dal 20 al 24 novembre esposte le opere di artisti provenienti da
tutto il mondo accanto ai lavori dei maggiori maestri italiani del
‘900 fino ai più richiesti dei giorni nostri, presenti nella mostra
collaterale
Comunicato inserito da Alice Marra

20-11-2019 | Torna in una veste rinnovata la biennale
internazionale di arte e cultura della città di roma: dal 20 al
24 novembre l’appuntamento è con romart 2019, l’evento
che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni
continente, per una manifestazione caratterizzata da
quattro sezioni espositive - dedicate rispettivamente a
pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video
e digital art.
La terza edizione della rassegna - progettata e curata da
amedeo demitry(Che ne è stato anche l’ideatore nel 2015),
art advisor e perito esperto d’arte, direttore di canova – si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose
location: agli spazi museali dello stadio di domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del i secolo
d.C.Nella splendida cornice di piazza navona(E già sede di romart 2017), si affiancano le sale del
magnifico palazzo velli a trastevere, storica dimora nobiliare romana.Una mostra diffusa che segue un
preciso obiettivo della scelta curatoriale di romart, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui
sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 paesi del mondo - a un cambiamento
che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della città.
L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in
epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi
artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro patrimonio culturale.

inserisci il tuo e-mail

Forum Moda
Ricevuto il 13/02/18 da
costumi bagno bambini | Salve, sono alla ricerca di
un laboratorio per campionature e produzione senza
minimi di costumi da bagno. per bambini. Possibil... |
Visto: 2730 volte
Ricevuto il 02/10/17 da

Offerta di prestito tra individui contatta e-mail:
salvodome | Offerta di prestito tra individui
contatta e-mail: salvodomenico12@gmail.com
Whatsapp..... +33673300607 Offerta di prestito di più
di... | Visto: 2823 volte

Ricevuto il 02/10/17 da
Accordo Di Prestito Affidabile E Rapido |
Accordo Di Prestito Affidabile E Rapido Whatsapp.....
0033673300607 Non esitate a contattarmi e a dirmi
l'importo Vuoi prendere in p... | Visto: 2568 volte

La mostra collaterale che affianca la biennale internazionale di arte e cultura romart 2019 rappresenta
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un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra xx e xi secolo.L’esposizione propone una serie
di testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto nella sua
complessità evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.
Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso importante e internazionale il
“prodotto” arte italiano nella seconda metà del ‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con
testimonianze che toccano le principali correnti artistiche dell’intero periodo: da renato guttuso a
gonzaga, da gentilini ad aligi sassu, passando per i fratelli bueno, antonio e xavier, lo “spazialismo” di
vanna nicolotti, l’astrazione di turcato, accardi e perilli, i protagonisti della scuola di piazza del popolo,
schifano, angeli, festa, fino ad arrivare alla scuola di san lorenzo con pizzi cannella, ceccobelli, tirelli e
dessì e alla figurazione di ennio calabria e ciro palumbo.
La mostra, curata da emanuele lamaro, direttore artistico di canova, concepita come un percorso
cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana
sia stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e della società che vi
ruotano intorno.
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in direzioni
diverse, verso ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la
discussione sul ruolo della pittura e sui suoi paradigmi.Una particolare attenzione è stata riservata a
quegli artisti che a roma hanno trovato città di elezione e che nel clima culturale della città eterna
hanno raggiunto la piena maturità artistica.
Cinque i giorni dedicati a romart 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata
agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista.Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24
novembre presso lo stadio di domiziano(Via di tor sanguigna 3)E a palazzo velli(Piazza di sant'egidio 10)A
roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.
Per maggiori informazioni: romart.Org
Romart 2019
Biennale internazionale di arte e cultura
Dal 20 al 24 novembre
Stadio di domiziano – via di tor sanguigna 3, roma
Palazzo velli - piazza di sant'egidio 10
Curatore: amedeo demitry
Orari:
Stadiodidomiziano.Com
Palazzovelliexpo.It
Ingresso gratuito
« Visualizza tutti i comunicati

NOTIZIE E NORMATIVE
Abbigliamento e Accessori Arredamento e Design Cura della persona
Eventi Feste e Fiere Istruzione e Formazione Utilita' e Servizi
Aziende e dati Diritti e Copyright Normative e Sentenze
Idee.. Cultura ed Economia

AZIENDE E CATALOGHI
Produttori
Professionisti
Rivenditori
Cataloghi Prodotti e Servizi
Comunicati delle Aziende
Annunci di lavoro

UTILITÀ

Registrazione Gratuita
Vantaggi
Dettagli Offerte Vetrine
Forum
modaPORTALE mobile
Iscriviti alla Newsletter

© & ® 2009-2019 modaPORTALE

Home Page | Mission | Cosa è modaPORTALE | Investor Relations | Area Press

Tutti i diritti sono riservati. P. iva: 06535150723

Contatti | Pubblicità | Richiedi la Brochure

Testata Giornalistica registrata n.17/09 del 22/12/2009

Condizioni Generali | Privacy Policy | Copyright | Sicurezza

presso il Tribunale di Trani.
Diventa fan su Facebook

http://www.modaportale.com/comunicati/al_via_romart_2019_biennale_internazionale_di_arte_e_cultura_-C0012747.html

20/11/19, 11(08

Romart 2019: per le iscrizioni cʼè tempo fino al 15 ottobre > Comunicat…e Romart, 2019:, per, le, iscrizioni, cʼè, tempo, fino, al, 15, ottobre

08/10/19, 11(53

di Martedì 08 Ottobre 2019

Home Page

Notizie e Normative

Aziende e Cataloghi

Fiere ed Eventi

Newsletter

modaPORTALE mobile

Store

Forum

| Directory Aziende | Cataloghi Prodotti e Servizi | Comunicati delle Aziende | Annunci di Lavoro |

» Romart 2019: Per Le Iscrizioni C’è Tempo Fino Al 15 Ottobre >
Comunicati Delle Aziende
sei qui: Romart 2019: per le iscrizioni c’è tempo fino al 15 ottobre > Comunicati delle aziende

Ricerca Aziende
Chi: Nome o Ragione Sociale Azienda
Indica il termine..

Dove: Città, Provincia o Regione

Romart 2019: per le iscrizioni c’è
tempo fino al 15 ottobre

Indica il luogo..

È possibile inviare la propria candidatura per partecipare alla terza
edizione della biennale internazionale di arte e cultura: in mostra,
dal 20 al 24 novembre, le opere di artisti provenienti da tutto il
mondo
Comunicato inserito da Alice Marra
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08-10-2019 | Torna in una veste rinnovata la biennale
internazionale di arte e cultura della città di roma: dal 20 al
24 novembre l’appuntamento è con romart 2019, l’evento
che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni
continente, per una manifestazione caratterizzata da
quattro sezioni espositive - dedicate rispettivamente a
pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video
e digital art – per cui sono già aperte online le iscrizioni di
partecipazione(Scadenza invio candidatura 15 ottobre).
Per la sua terza edizione romart 2019 sceglie due prestigiose
location: agli spazi museali dello stadio di domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del i secolo
d.C.Nella splendida cornice di piazza navona(E già sede di romart 2017), si affiancano le sale del
magnifico palazzo velli a trastevere, storica dimora nobiliare romana.Una mostra diffusa che segue un
preciso obiettivo della scelta curatoriale di romart, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui
sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 paesi del mondo - a un cambiamento
che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della città.
L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in
epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi
artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro patrimonio culturale.
Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli
artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista.Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24
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novembre presso lo stadio di domiziano(Via di tor sanguigna 3)E a palazzo velli(Piazza di sant'egidio 10)A
roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.Org

Romart 2019
Biennale internazionale di arte e cultura
Dal 20 al 24 novembre
Stadio di domiziano – via di tor sanguigna 3, roma
Palazzo velli - piazza di sant'egidio 10
Orari e prezzi:
Stadiodidomiziano.Com
Palazzovelliexpo.It
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Torna in una veste rinnovata
la Biennale Internazionale di
Arte e Cultura della città di
Roma: dal 20 al 24 novembre
l’appuntamento è con RomArt
2019, l’evento che raccoglie
opere di artisti provenienti da
ogni continente, per una
manifestazione caratterizzata
da quattro sezioni espositive ‐
dedicate rispettivamente
a
pittura, scultura e
installazione, fotografia e grafica, video e digital Art – per cui sono
già aperte online le iscrizioni di partecipazione (scadenza invio
candidatura 15 ottobre).
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Eventi e Fiere
Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose
location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più
suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di
Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del
magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare
romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta
curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 –
in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da
54 Paesi del mondo ‐ a un cambiamento che portasse a una crescita e a
una dislocazione dell’evento in più aree della città.
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L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le
sedi espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto
focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi
artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e
tradizioni del nostro Patrimonio culturale.
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Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20
novembre, con una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla
critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino
al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e
a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di
apertura degli spazi espositivi.
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Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org
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Lo scandalo di Bibbiano, sul
quale negli ultimi mesi la politica
si

è

impropriamente

accapigliata, diventa l’occasione
per raccontare quello che, sulla
materia, è accaduto da molti
annia questa parte e che
l’opinione pubblica in gran parte
ignora. A farlo nel suo nuovo
libro inchiesta “Bibbiano e
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Arte a Roma con RomArt 2019: Biennale Internazionale di Arte e Cultura

ULTIMI 10 ARTICOLI

Terza edizione rassegna RomaArt. Sono aperte le iscrizioni per la biennale
RomaArt a Roma, fino al 30 Settembre. In mostra nella Capitale dal 20 al 24
Novembre. La tera edizione dedicata all’arte ed ai talenti presenti in tutto il mondo si
aprirà il 20 del prossimo mese di Novembre con una cerimonia che accoglierà Vip,
stampa ed artisti.

Indice dell'articolo
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1.1. Le location di RomaArt 2019
1.2. Obiettivi della mostra
1.2.1. Dettagli evento e siti di riferimento

Arte a Roma con RomArt 2019: Biennale
Internazionale di Arte e Cultura

PIANTE LEGENDA MENSILE

Inviare fiori a domicilio: ecco
perché conviene
Settembre 16, 2019
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Torna per il terzo anno la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di
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Roma. Le date, per chi volesse visitarla, saranno le seguenti: apertura 20 Novembre
chiusura 24 Novembre.
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L’evento artistico, come ogni anno, raccoglie importanti opere d’arte che provengono
da tutto il mondo. Gli spazi espositivi saranno divisi in due location e, le sezioni
espositive saranno ben quattro: pittura, fotografia e grafica, scultura e

Mi piace

Iscriviti

installazioni, infine video e digital Art. Le iscrizioni sono aperte e le candidature
andranno inviate entro la fine del corrente mese (30 Settembre 2019).
Commenti recenti

Le location di RomaArt 2019

Danila su Arte a Roma con RomArt 2019:
Biennale Internazionale di Arte e Cultura

Le location della terza edizione che avverrà a Roma, sono state selezionate tra le
bellezze della città capitolina e saranno gli spazi museali dello Stadio Domiziano

daniela64 su Arte a Roma con RomArt 2019:

collocato a Palazzo Velli;le sale di palazzo Velli a Trastevere, storica dimora

Biennale Internazionale di Arte e Cultura

nobiliare della città capitolina.

Obiettivi della mostra
Le opere d’arte esposte saranno circa 2000 come attestano le precedenti edizioni
che hanno visto partecipare oltre 540 artisti (2015) con 54 paesi presenti.

Giusy Loporcaro su Corso shiatsu per

migliorare le relazioni familiari

RICETTE

Un connubio di opere e arte che si alterna tra antico e moderno sarà visibile nelle due
sedi prescelte. Un’ iniziativa che accoglie i linguaggi visivi ed artistici moderni e
classici.
I giorni dedicati alla mostra saranno 5. L’inaugurazione avverrà il 20 Novembre e si
aprirà con una cerimonia dedicata agli artisti partecipanti, alla stampa e alla critica. La
mostra si concluderà il 24 di Novembre presso lo Stadio di Domiziano, e presso
Palazzo Velli di Roma, le due splendide location che avranno l’onore di ospitare la
mostra d’arte romana.
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Come preparare sani frullati in
tutta semplicità!
Agosto 2, 2019
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I frullati di frutta e verdura sono l'ideale per
nutrirsi in maniera sana e gustosa in diversi
momenti della giornata. Alcune persone li
assumono...
I piatti francesi da non perdere
Cucina e ricette

Interni Stadio Domiziano [credit foto https://stadiodomiziano.com/ – link in foto]

Dettagli evento e siti di riferimento
RomArt 2019
Biennale Internazionale di Arte e Cultura
Dal 20 al 24 novembre
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Sognare di uccidere significato,
simboli e numeri da giocare
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I sogni possono essere bizzarri ma esprimono
sempre uno stato d'animo inconscio che emerge
in vari modi. Sognare di uccidere esprime il
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Romart i vincitori della 3° edizione della biennale d'arte

Due location fantastiche site nel cuore del centro storico di Roma, separate, l’una
dall’altra, dal fiume Tevere. Palazzo Velli location storica e, alle spalle di Piazza
Navona lo Stadio Domiziano con i suoi reperti affascinanti e l’atmosfera antica che vi
si respira. Tra mura storiche e tele d’autore, si sta svolgendo la terza edizione di
Romart che, Mercoledì 20 novembre, dopo un’attenta selezione della giuria, ha
annunciato i nomi dei vincitori di Romart, uno per categoria. La biennale
internazionale di arte e cultura Romart sarà presente nelle due sedi fino a domenica
24 Novembre.
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Come preparare sani frullati in
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I frullati di frutta e verdura sono l'ideale per
nutrirsi in maniera sana e gustosa in diversi
momenti della giornata. Alcune persone li

Intervista Amedeo Demitry di RomArt

assumono...
I piatti francesi da non perdere

Abbiamo chiesto a Amedeo Demitry, uno degli organizzatori dell’evento, come

Cucina e ricette

nasce RomArt e perché.
Romart nasce sotto i consigli e la pressione di Michela Bertazzo. La nascita di
RomArt ha come scopo quello di offrire l’opportunità ad alcuni artisti di partecipare
ad un contest d’arte internazionale che raggruppasse varie discipline artistiche.
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Sognare il seno significato e
numeri da giocare
Dicembre 1, 2019
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La nudità nei sogni è abbastanza comune. La sua
interpretazione non risente delle influenze della
sfera cristiana ma assume un significato ben
diverso, quindi...
Sognare di soffocare o mancanza
d’aria, significato, numeri e
simboli
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Novembre 21, 2019

Ciro de Riso La frustrazione scultura in legno – Ph Valeria Gennaro
Viaggi e vacanze

Come è stato accolto l’evento dal mondo artistico?
Con grande interesse sin dalla prima edizione che ha coinvolto numerosi artisti, ed un
vasto pubblico. Per questo la scelta delle location della terza edizione si è orientata
verso strutture dal grande appeal: Palazzo Velli con la sua storia nobile che ha
ospitato, ed ospita, mostre artistiche di un certo livello e, la splendida cornice dello

Milano, cosa vedere in 2 giorni e
dove mangiare
Novembre 24, 2019
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Milano è una delle mete più ambite non soltanto
in Italia, dove si posiziona al primo posto battendo
persino Roma, ma anche nel resto...

Stadio Domiziano ricca di storicità e dal grande fascino artistico.
Daniela Piegai la Galleria d’Arte
eclettica e storica di Cortona

Pagina Facebook di RomArt
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Ottobre 11, 2019
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Organizzatori di RomArt
Un progetto così importante ha alle spalle una solida organizzazione ed uno staff di
professionisti di calibro. Tra essi, ricordiamo oltre ad Amedeo Demitry, curatore
dell’evento, suo figlio Andrea Demitry digital creator, Emanuele Lamaro curatore
mostra collaterale, con la progettazione e produzione della Canova S.r.l. La referente
per gli artisti è Antonella Testi.
La struttura del progetto grafico è ad opera di Agata Gazzillo mentre si sono occupati
delle public relations Gabriele Masserini e Luca Rondoni. Infine, il responsabile della
logistica Maurizio Ciani e l’ufficio stampa News Cast s.r.l. tramite il quale, noi di Notizie
in Vetrina, siamo stati ospiti all’inaugurazione di RomArt e alla premiazione degli
artisti.
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Arredare la casa di campagna 5
idee di stile
Ottobre 29, 2019
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La città vi va stretta? Avete deciso di comprare
una casa e magari, state pensando a come
arredare la casa in campagna? La rusticità...
Stile Liberty nell’arredamento è
eleganza e raffinata esecuzione
arredo e stile

Settembre 21, 2019

Shabby Chic

Tessili floreali stile Provenza
Shabby Chic
Novembre 28, 2019

Tessili floreali, tinte pastello caratterizzano
moltissimo le scelte di stile per lo shabby chic.
Tinte pacate si alternano a tendaggi floreali dal
sapore decisamente...

Da destra Emanuele Lamaro, Amedeo Demitry e Angelo Crespi – Sullo sfondo il Busto in maglia di rete di Anna
Santinello e l’installazione di Yan Laichao “Spazio Psicologico” – Ph Valeria Gennaro photograph Rome

La giuria di Romart 2019
La giuria, di cui Emanuele Lamaro è il presidente di Garanzia, composta da 5 giurati,
ha declamato i vincitori, uno per categoria, ed assegnato premi, targhe, e promozioni
annuale per alcuni vincitori in campo artistico. Di seguito i nomi dei giurati di
RomArt: Angelo Crespi, critico d’arte e giornalista; Janet De Nardis, direttore
Artistico di Roma Web Fest; Raffaele Irmici, collezionista d’arte; Mario La Torre,
Docente dii Economia presso La Sapienza di Roma; Helidon Xhixha artista.

I vincitori di Romart
Le categorie di artisti che hanno partecipato a RomArt esponendo le loro opere,
non sono solo quelle legate al mondo della scultura e della pittura, ma anche quelle
legate al mondo della grafica, della fotografia e delle installazioni. Ogni categoria ha
concorso in modo indipendente dalle altre. I partecipanti hanno potuto presentarsi
anche in più categorie e con opere diverse.
Premio Romart 2019 primo assoluto assegnato a Ebe Tirassa
Per Exhibition pittura – Grafica si aggiudica il premio l’artista Monica Casali.
Per Installazioni / scultura Antonio Ciaccio
Per la fotografia è stato premiato Eleonora Rossi.
La pittura vede come vincitore di Romart Emiliano Yuri Paolini.
Scultura Luigi Prevedel con la scultura raffigurante Stefano Zuech
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orna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di

Quando, Dove, Informazioni

Roma: dal 20 al 24 novembre l'appuntamento è con RomArt 2019, l'evento che
raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione

Dal 20/11/2019 al 24/11/2019

caratterizzata da quattro sezioni espositive  dedicate rispettivamente a pittura, scultura

e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art.
Stadio di Domiziano

La terza edizione della rassegna  progettata e curata da Amedeo Demitry (che ne è stato anche
l'ideatore nel 2015), art advisor e perito esperto d'arte, direttore di Canova – si presenta

Via di Tor Sanguigna, 3  00186  Roma
Centro

rinnovata e sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei
più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già
sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica
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PER FAMIGLIE

GIORNO

dimora nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta
curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte
circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo  a un cambiamento che
portasse a una crescita e a una dislocazione dell'evento in più aree della città.
L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche
se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un'iniziativa che riflette sulle nuove rette dei
linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio
culturale.
La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019
rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI secolo.
L'esposizione propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere
di un mosaico che letto nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi e
creativamente tumultuosi dell'arte italiana.
Nel percorso scelto si "contrappongono" 20 grandi maestri che hanno reso importante e
internazionale il "prodotto" arte italiano nella seconda metà del '900 e nel primo scorcio del nostro
secolo, con testimonianze che toccano le principali correnti artistiche dell'intero periodo: da
Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio e
Xavier, lo "spazialismo" di Vanna Nicolotti, l'astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti

Ingresso gratuito
Per maggiori informazioni:
info
info
info

DI

della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad arrivare alla scuola di San
Lorenzo con Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla figurazione di Ennio Calabria e Ciro
Palumbo.
La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita come un
percorso cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva, come la
pittura italiana sia stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e
della società che vi ruotano intorno.
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in direzioni
diverse, verso ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la
discussione sul ruolo della pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è stata
riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato città di elezione e che nel clima culturale della
città eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.

Trova eventi
Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia
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Dicembre
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Visite guidate

Gennaio

dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al
pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo
Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.
RomArt 2019
Biennale Internazionale di Arte e Cultura

Curatore: Amedeo Demitry
Dal 20/11/2019 al 24/11/2019
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Biennale Internazionale di Arte e Cultura – Inaugura a Roma la terza edizione della
Biennale Internazionale di Arte e Cultura, con tante novità e una nuova location
d’eccezione. Per iscrivervi avete tempo fino al 15 ottobre
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Biennale Internazionale di Arte e Cultura – Inaugura a Roma la terza edizione della
Biennale Internazionale di Arte e Cultura, con tante novità e una nuova location
d’eccezione. Per iscrivervi avete tempo fino al 15 ottobre
Sono ufficialmente aperte le iscrizioni a RomArt, la Biennale Internazionale di Arte e
Cultura di Roma, giunta alla sua terza edizione. Tante le novità di quest’anno, tra
cui una nuova location: oltre allo Stadio di Domiziano, la seconda sede della
manifestazione sarà lo storico Palazzo Velli, a Trastevere. Il centro di Roma diventa
il fulcro della manifestazione e vede due storiche sedi accogliere le opere degli
artisti che avranno superato la selezione.

Gli Italiani, il libro di
Massimo Baldini. La
presentazione a
Bologna

Le opere saranno esposte in un interessante percorso in cui amanti dell’arte,
addetti al settore, turisti e semplici curiosi, uniranno la visita della sempre
affascinate città alla scoperta delle opere degli artisti contemporanei partecipanti.
La giuria di selezione, tenuta sempre segreta per scelta curatoriale, resta separata
da quella che assegnerà i premi finali e selezionerà 150 opere di 150 artisti, tutte
appartenenti a diversi linguaggi artistici e realizzati con tecniche diverse.
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Per iscrivervi avete tempo fino al 15 ottobre, trovate tutte le info qui.
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Torna RomArt 2019, terza edizione tra
antico e moderno
Dal 20 al 24 novembre, presso lo Stadio di Domiziano e a Palazzo Velli

di M c a | 19/11/2019 ore 10:45

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura
della città di Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt
2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente,
per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive –
dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e
grafica, video e digital Art.
La terza edizione della rassegna – progettata e curata da Amedeo Demitry
– art advisor e perito esperto d’arte, direttore di Canova – si presenta
rinnovata e sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio
di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella
splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano
le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare
romana.
Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di
RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state
esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo – a
un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento
in più aree della città.
L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi
espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di
un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in
un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro patrimonio
culturale.
La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura
RomArt 2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano
a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione propone una serie di
testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un mosaico
che letto nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi
e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.
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Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso
importante e internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda metà
del ‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che toccano
le principali correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato
Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i
fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti,
l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti della scuola di Piazza
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del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo
con Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla figurazione di Ennio
Calabria e Ciro Palumbo.
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse
inevitabilmente in direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a
interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della
pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è stata riservata a
quegli artisti che a Roma hanno trovato città di elezione e che nel clima
culturale della città eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.
Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre,
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Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre,
con una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati
ROMA

in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre
presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo
Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura degli
spazi espositivi.
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COMUNICATO STAMPA
Inaugura a Roma la terza edizione della Biennale Internazionale di Arte e
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Cultura, con tante novità e una nuova location d’eccezione.
Sono ufficialmente aperte le iscrizioni a RomArt, la Biennale Internazionale di
Arte e Cultura di Roma, giunta alla sua terza edizione. Tante le novità di
quest’anno, tra cui una nuova location: oltre allo Stadio di Domiziano, la seconda

NEWS
Economia
Interviste
Itinerari
La sdraio
Stranamore
ASTROLOGIA
CINEMA
Appunti di cinema
i libri consigliati da appunti di cinema
Film nelle sale a Roma
I documentari di Simona Fasulo
Recensioni Film
CULTURA
Approfondimenti
A proposito di donne

sede della manifestazione sarà lo storico Palazzo Velli, a Trastevere. Il centro di
Roma diventa il fulcro della manifestazione e vede due storiche sedi accogliere le
opere degli artisti che avranno superato la selezione.
Le opere saranno esposte in un interessante percorso in cui amanti dell’arte,
addetti al settore, turisti e semplici curiosi, uniranno la visita della sempre
affascinate città alla scoperta delle opere degli artisti contemporanei partecipanti.
La giuria di selezione, tenuta sempre segreta per scelta curatoriale, resta
separata da quella che assegnerà i premi finali e selezionerà 150 opere di 150
artisti, tutte appartenenti a diversi linguaggi artistici e realizzati con tecniche
diverse.
Per le iscrizioni c’è tempo fino al 15 ottobre
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Inaugura a Roma la terza edizione della Biennale Internazionale di Arte e Cultura,
con tante novità e una nuova location d’eccezione.
Sono ufficialmente aperte le iscrizioni a RomArt, la Biennale Internazionale di
Arte e Cultura di Roma, giunta alla sua terza edizione, che si terrà dal 20 al 24
novembre prossimi.
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Domiziano, la seconda sede della manifestazione sarà lo storico Palazzo Velli, a
Trastevere. Il centro di Roma diventa il fulcro della manifestazione e vede due
storiche sedi accogliere le opere degli artisti che avranno superato la selezione.
Le opere saranno esposte in un interessante percorso in cui amanti dell’arte,
addetti al settore, turisti e semplici curiosi, uniranno la visita della sempre
affascinate città alla scoperta delle opere degli artisti contemporanei partecipanti.
La giuria di selezione, tenuta sempre segreta per scelta curatoriale, resta
separata da quella che assegnerà i premi finali e selezionerà 150 opere di 150
artisti, tutte appartenenti a diversi linguaggi artistici e realizzati con tecniche
diverse.
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RomArt 2019
dal 20 Novembre 2019 al 24 Novembre 2019

Valeria Morena

|
info:
RomArt 2019
Biennale Internazionale di Arte e Cultura
Dal 20 al 24 novembre
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli ‐ Piazza di Sant'Egidio 10
Curatore: Amedeo Demitry
Orari:
stadiodidomiziano.com
palazzovelliexpo.it
Ingresso gratuito
Torna in una veste rinnovata la Biennale
Internazionale di Arte e Cultura della città di
Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è
con RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere
di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione
caratterizzata da quattro sezioni espositive ‐ dedicate rispettivamente a
pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art.
La terza edizione della rassegna ‐ progettata e curata da Amedeo Demitry
(che ne è stato anche l’ideatore nel 2015), art advisor e perito esperto
d’arte, direttore di Canova – si presenta rinnovata e sceglie due
prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei
più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di
Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del
magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una
mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di
RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state
esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo
‐ a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione
dell’evento in più aree della città.
L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi
espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale
di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici
mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro

di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici
mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro
Patrimonio culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e
Cultura RomArt 2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno
italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione propone una serie di
testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un
mosaico che letto nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra
i più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.
Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno
reso importante e internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda
metà del ‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze
che toccano le principali correnti artistiche dell’intero periodo: da
Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i
fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti,
l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti della scuola di
Piazza del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad arrivare alla scuola di
San Lorenzo con Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla
figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.
La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova,
concepita come un percorso cronologico, intende rappresentare, in una
forma assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia stata ed è
fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e della
società che vi ruotano intorno.
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse
inevitabilmente in direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a
interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la discussione sul ruolo
della pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è stata
riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato città di elezione e che
nel clima culturale della città eterna hanno raggiunto la piena maturità
artistica.
Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20
novembre, con una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica
e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24
novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a
Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura
degli spazi espositivi.
Per maggiori informazioni: romart.org
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Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di
Arte e Cultura della città di Roma: dal 20 al 24 novembre
l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie
opere di artisti provenienti da ogni continente, per una
manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive 
dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione,
fotografia e grafica, video e digital Art– per cui sono già aperte
online le iscrizioni di partecipazione (scadenza invio candidatura
30 settembre).
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Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose
location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più
suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida

cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si
affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una
mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già
dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti
da 54 Paesi del mondo  a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione
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dell’evento in più aree della città.
L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in
epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi
artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.
Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata
agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24
novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di
Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.
Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org
RomArt 2019
Biennale Internazionale di Arte e Cultura
Dal 20 al 24 novembre
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli  Piazza di Sant’Egidio 10
Orari e prezzi:
stadiodidomiziano.com
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Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma: dal 20 al 24 novembre
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l’appuntamento è con RomArt 2019,
l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro
sezioni espositive  dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art–
per cui sono già aperte online le iscrizioni di partecipazione (scadenza invio candidatura 30 settembre).
Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di
Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già
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sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare
romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già dalla
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prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del
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mondo  a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della città.
L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche
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diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un
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confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.
Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli artisti, alla
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Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli artisti, alla
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stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di
Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura
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degli spazi espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org
RomArt 2019
Biennale Internazionale di Arte e Cultura
Dal 20 al 24 novembre
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli  Piazza di Sant'Egidio 10
Orari e prezzi:
stadiodidomiziano.com
palazzovelliexpo.it
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l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una
manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive  dedicate rispettivamente a pittura, scultura e
installazione, fotografia e grafica, video e digital Art.
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La terza edizione della rassegna  progettata e curata da Amedeo Demitry (che ne e? stato anche l’ideatore nel 2015),
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in più aree della città.
L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche diverse,
costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto
sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.
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sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Acquisto spazio pubblicitario
La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019 rappresenta un viaggio
nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione propone una serie di testimonianze di
rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto nella sua complessità evidenzia un periodo
artistico tra i più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.
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principali correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando
per i fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i
protagonisti della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con
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Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessi? e alla figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.
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La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita come un percorso cronologico,
intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia stata ed e? fortemente
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esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e della società che vi ruotano intorno.
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ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della pittura e
sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione e? stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato citta? di
elezione e che nel clima culturale della citta? eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.
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Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli artisti,
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alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo
Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di
apertura degli spazi espositivi.
Per maggiori informazioni: www.romart.org
RomArt 2019
Biennale Internazionale di Arte e Cultura
Dal 20 al 24 novembre
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli  Piazza di Sant'Egidio 10
Curatore: Amedeo Demitry
Orari:
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da 54 Paesi del mondo  a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree
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Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessi? e alla figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.
La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita come un percorso cronologico,
intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia stata ed e? fortemente
esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e della società che vi ruotano intorno.
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in direzioni diverse, verso
ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della pittura e
sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione e? stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato citta? di
elezione e che nel clima culturale della citta? eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli artisti,
alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio
di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura
degli spazi espositivi.
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Palazzo Velli  Piazza di Sant'Egidio 10
Curatore: Amedeo Demitry
Orari:
stadiodidomiziano.com
palazzovelliexpo.it
Ingresso gratuito
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I giorni di RomArt
La Biennale Internazionale di Arte e Cultura raddoppia le location, in programma fino
al 24 novembre
TERESA CREMONA | 21 NOV, 2019



   

RomArt, Biennale Internazionale di Arte e Cultura, dal 20 al 24 Novembre 2019, porta nella Città
Eterna un dialogo stimolante e fecondo fra artisti di tutti i continenti e fra le antiche sedi storiche
della città antica e l’arte più attuale.
Giunta alla sua terza edizione, RomArt raddoppia le location. Oltre allo Stadio di Domiziano come di
consueto, anche Palazzo Velli a Trastevere aprirà le sue porte all’esposizione. Un sito archeologico e
un palazzo nobiliare ospiteranno quindi le quattro sezioni espositive dedicate a pittura, scultura e
installazione, fotografia e grafica, video e digital Art. La giuria selezionerà fino a 150 opere di 150
artisti, appartenenti a diversi linguaggi artistici e realizzati con tecniche diverse, tre delle quali
verranno premiate.

STYLE

Le due sedi espositive si trovano nei due quartieri più affascinanti e amati di Roma: lo Stadio di
Domiziano è attiguo a Piazza Navona, mentre Palazzo Velli è proprio nel cuore di Trastevere, e
distano fra di loro appena 20 minuti di passeggiata che attraversa le piazze e le strade più suggestive.
Un itinerario all’insegna della bellezza, quella eterna della città e quella più moderna e cosmopolita
della Biennale.
A pochi passi da Piazza di Spagna, Fontana di Trevi e Via Veneto si trovano: l’Hotel Stendhal, elegante
4 stelle in via del Tritone, che propone nella sua dependance in via Sistina le nuove Stendhal Luxury
Suites, 27 camere lussuose in un palazzo nobiliare ad un solo minuto a piedi dal corpo principale,
dove gli ospiti hanno accesso a tutti i servizi, pur godendo di una maggiore privacy.
Nello stesso quadrante, vicino Via Veneto, Piazza Barberini e Piazza di Spagna, si trova l’Hotel
Mascagni, che unisce un gusto sofisticato, sobrio ed elegante allo stesso tempo.
A soli 20 metri dalla struttura principale, si trova il Mascagni Luxury Dependance, un elegante
edificio del XVIII secolo, le cui camere di lusso offrono privacy e, allo stesso tempo, un senso di
familiarità tipica di un’abitazione privata.
L’Hotel Degli Artisti si trova in una via molto tranquilla, vicino alle famose Piazza di Spagna, Fontana
di Trevi e Villa Borghese. L’hotel offre 35 camere “family friendly” e una magnifica terrazza con
solarium e vasca jacuzzi da cui si può ammirare a 360° la Città Eterna.
In zona Stazione Termini e dintorni si trovano: l’Hotel Ariston, accogliente e colorato, dalle camere
tutte diverse una dall’altra; l’Hotel Diocleziano, in un elegante edificio del tardo XIX secolo; è invece
moderno l’Hotel Royal Court, arredato nei toni del grigio; proprio di fronte alla Biblioteca Nazionale
si trova l’Hotel Galles; mentre l’Hotel Artemide è su via Nazionale in uno splendido palazzo liberty;
non lontano è l’iQ Hotel Roma con palestra, terrazza e sala colazioni con vista sui tetti della città e sul
Teatro dell’Opera.
Proprio di fronte al Colosseo è ubicato l’Hotel Forum, con una stupenda terrazza panoramica sui
Fori imperiali.

Su Space Hotels
Space Hotels, gruppo alberghiero nato nel 1974, è presente nel nostro paese con una collezione unica
di più di 60 alberghi indipendenti da 3 a 5 stelle in 35 tra le più belle destinazioni italiane. . Space
Hotels, prenotabili in ogni momento tramite il numero verde gratuito 800.813.013, i GDS (codice SX) o
il sito www.spacehotels.it.
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Al via RomArt 2019: la biennale di arte
e cultura
By Tua City Mag - 19/11/2019

Torna RomArt 2019, in un’edizione piena di novità per
quattro giorni dedicati a pittura, scultura, fotograﬁa e
videoart
Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma: dal 20 al
24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019
2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da
ogni continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate
rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art
Art.
La terza edizione della rassegna RomArt si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose location
location: agli spazi
museali dello Stadio di Domiziano
Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida
cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a
Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta
curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere
di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo – a un cambiamento che portasse a una crescita e a
una dislocazione dell’evento in più aree della città
città.
L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche
diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in
un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.
La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019
rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI secolo
secolo. L’esposizione
propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto nella
sua complessità evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.
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Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso importante e internazionale il
“prodotto” arte italiano nella seconda metà del ‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che
toccano le principali correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga
Gonzaga,
da Gentilini ad Aligi
AligiSassu
Sassu, passando per i fratelli Bueno
Bueno, Antonio e Xavier
Xavier, lo “spazialismo” di Vanna
Nicolotti
Nicolotti, l’astrazione di Turcato
Turcato, Accardi e Perilli
Perilli, i protagonisti della scuola di Piazza del
Popolo
Popolo, Schifano
Schifano, Angeli
Angeli, Festa
Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con Pizzi
Cannella
Cannella, Ceccobelli
Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo
Palumbo.
La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova
Canova, concepita come un percorso
cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia
stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e della società che vi
ruotano intorno
intorno.
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in direzioni diverse, verso
ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della pittura
e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno
trovato città di elezione e che nel clima culturale della città eterna hanno raggiunto la piena
maturità artistica
artistica.
Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli
artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre
presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma, durante
gli orari di apertura degli spazi espositivi.
Per maggiori informazioni: www.romart.org
RomArt 2019
Biennale Internazionale di Arte e Cultura
https://www.tuacitymag.com/al-via-romart-2019-la-biennale-di-arte-e-cultura/
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RomArt - Biennale internazionale di arte e cultura
5 days dedicated to art and its infinite variations, with some new
entries and surprises with respect to past editions: the third
International Biennial of Art and Culture of the city of Rome - RomArt
brings together new artists and young talents from all over the world
to show the new trends of artistic languages, in a constantly alive
comparison between history and traditions.
Selected by a jury kept secret by the organizers, the 150 works of as
many Italian and international authors are the expression of the most
diverse techniques. Four are the exhibition sections: painting,
photography and graphics, sculpture and installations, but also
video and digital art to attract a growing number of visitors, sector
operators and enthusiasts of all ages and nationalities.
Two fascinating venues will host the exhibition: the museum of the Stadium of Domitian at Piazza Navona, and
Palazzo Velli in Trastevere, an ancient noble residence in one of the liveliest neighborhoods in Rome. A
widespread exhibition that follows a precise objective, to make the event grow and involve more areas of the city,
to be, year after year, a magnet for those who find art the right balance between aesthetic pleasure, digression,
discovery, and culture.
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Palazzo Velli Expo
STADIUM OF DOMITIAN ARCHAEOLOGICAL AREA– PIAZZA NAVONA - ROME
CONTATTI
Facebook: www.facebook.com/BiennaleRomArt/
Web site: www.palazzovelliexpo.it/#/romart/
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Dal 20 al 24 novembre 2019
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RomArt 2019, tutto pronto per la terza Biennale Internazionale di Arte e Cultura

Dal 20 al 24 novembre esposte le opere di artisti provenienti da tutto il mondo accanto ai
lavori dei maggiori maestri italiani del ‘900 Kno ai più richiesti dei giorni nostri, presenti
nella mostra collaterale

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di
Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie
opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione caratterizzata
da quattro sezioni espositive - dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione,
fotograEa e graEca, video e digital Art.
La terza edizione della rassegna - progettata e curata da Amedeo Demitry (che ne è stato
anche l’ideatore nel 2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore di Canova – si
presenta rinnovata e sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di
Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si aZancano le sale del magniKco Pahttps://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=events&task=viewevent&eventid=7351&Itemid=128

Evento RomArt 2019 Biennale Internazionale di Arte e Cultura

ce di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si aZancano le sale del magniKco Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue
un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54
Paesi del mondo - a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione
dell’evento in più aree della città.
L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che,
anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che rikette sulle
nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.
La mostra collaterale che aZanca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt
2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.
Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso importante e
internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda metà del ‘900 e nel primo scorcio
del nostro secolo, con testimonianze che toccano le principali correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti, l’astrazione
di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, Kno ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla Kgurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.
La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita come un
percorso cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente non
esaustiva, come la pittura italiana sia stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi
prodromica, della cultura e della società che vi ruotano intorno.
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in
direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di alimentare
nel tempo la discussione sul ruolo della pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato città di elezione e
che nel clima culturale della città eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.
Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno
visibili al pubblico Kno al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.
Per maggiori informazioni: romart.org (https://www.romart.org/)

RomArt 2019
Biennale Internazionale di Arte e Cultura
Dal 20 al 24 novembre
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli - Piazza di Sant'Egidio 10
Curatore: Amedeo Demitry
Orari:
stadiodidomiziano.com (https://stadiodomiziano.com/)
palazzovelliexpo.it
Ingresso gratuito
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